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Torniamo a lavorare  

FROM THE DESK OF P.D.  

I più attenti avranno notato che nelle ultime 5 settimane 
non abbiamo più preso posizione. Non certo perché 
attendevamo i risultati politici. Chi ci segue aveva già letto 
quello che avevamo chiaramente scritto all’inizio della ker-
messe elettorale: “Il tentativo è andato a vuoto. Abbiamo 
provato a proporre ai nostri “nuovi”candidati per le politi-
che un respiro più ampio per la prossima campagna elet-
torale. Berlusconi e Veltroni ci hanno risposto presentan-
dosi di gran carriera a Porta a Porta, a Matrix, a Uno Matti-
na. Come se fossimo nel ’94, la lira ancora in corso, gli 
effetti dei magici ’80 ancora percepibili, la tv ancora al 
centro di tutto. Non basta che Veltroni traduca in romane-
sco lo slogan di Obama per diventare improvvisamente 
moderno, né che il Cavaliere si slacci la cravatta su sugge-
rimento della figlia”. 4 mesi dopo, alla vigilia dell’insedia-
mento del nuovo governo, ci ritroviamo con un presidente 
del consiglio che ha stravinto solo grazie agli alleati (Lega, 
An, indipendentisti meridionali), ed un leader dell’opposi-
zione in discussione perché invece di annientare gli avver-
sari, ha fatto ”un culo così”  al leader dello schieramento a 
noi avverso, Fausto Bertinotti”, come meravigliosamente 
Crozza  lo sbertuccia nella sua parodia televisiva. Nel frat-
tempo anche a sinistra cresce solo Italia dei Valori, mentre 
Pd, che doveva essere il nuovo, cala sensibilmente sui suoi 
dati base. La gente ha risposto a campagne lettali flosce e 
prive di contenuti con voti a chi la personalità l’ha dimo-
strata agganciando i temi caldi: sicurezza, tasse, casta, 
federalismo. Purtoppo di novità, anche su questi argomen-
ti, ce ne sono poche, sia nei contenuti che nelle persone. 
Ma la speranza è che il Cavaliere, che stavolta non ha da 

risolvere problemi personali con la giustizia, abbia voglia 
di passare davvero alla storia con un quinquennio di vero 
“New Deal”. Noi, come avrete notato dalla foto di coperti-
na, temiamo che i miracoli avvengano solo col lavoro quo-
tidiano e le scelte, anche impopolari. Non con l’attesa di 
interventi divini. Per questo ci permettiamo di ricordare a 
tutti che si deve tornare a lavorare, a sfangare ogni giorno 
i problemi e le opportunità. Anche noi ci proviamo facendo 
la nostra parte. Facendo crescere le aziende italiane attra-
verso la comunicazione e il marketing.  Proponendo valore 
ed innovazione che permettano alla società di crescere, 
prima che ai mercati. Da questo punto di vista ci aspettia-
mo che, oltre ai singoli professionisti ed alle aziende di 
comunicazione, anche le associazioni di questa comunità 
riprendano a fare il proprio lavoro, senza attendere mira-
coli che non ci saranno. Per questi ci aspettiamo che 
Unicom ed Assocomunicazione comincino ad affrontare 
con serietà ed unità il tema delle gare, che ha affossato la 
reputazione del settore agli occhi dei clienti. Ci aspettiamo 
che IAB apra una grande battaglia per l’innovazione tecno-
logica del paese, senza preoccuparsi se la crescita del web 
passi attraverso i banner, controllati dai grandi e tradizio-
nali centri media, oppure da una rivoluzione dell’approccio 
promopubblcitario al sistema digitale, che magari dia più 
spazio a professionisti meno attaccati ai dati di ascolto e 
più all’efficacia, alla redemption ed alla misurabilità istanta-
nea ed imparziale dei sistemi mediatici.  
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Ci aspettiamo che l’ADCI, unica as-
sociazione ad aver proposto una ve-
ra innovazione dei personaggi che la 
guidano, si proponga come vero dri-
ver della valorizzazione del motore di 
questo mestiere, i creativi. Senza 
cercare a tutti i costi di difendere il 
sistema della grandi agenzie multi-
nazionali, quelle che continuano a 
bloccare il sistema mediatico e pro-
fessionale, perché comunque total-
mente allineate ai centri media a 
vocazione televisiocentrica. Certo 
Marco Cremona nei primi passi sem-
bra volerci provare. Dopo tanti anni, 
si comincia a ragionare di avvicina-
mento a chi deve entrare nel siste-
ma. Iniziative dedicate agli studenti 
ed ai free lance nei prossimi giorni 
vedranno al luce. La speranza è che 
non siano solo una scusa per dare 
visibilità alle seconde linee dei soliti 
noti, continuando ad ignorare il fatto 
che dietro a dieci, quindici grandi 
agenzie, ci sono una enorme quanti-
tà di medie strutture italiane, a Bolo-
gna, a Napoli, a Bari, a Treviso. Pie-
ne di talenti che magari vincono i 
pochi premi internazionali del nostro 
sistema, ma che non possono avere 
spazio di espansione su grandi conti 
perché il terreno è recintato proprio 
da quelle vecchie strutture piene di 
impiegati che, con la connivenza dei 
grandi centri media, continuano a 
sostenere la pubblicità sulla televi-
sione generalista. Noi anche qui la 

nostra parte la stiamo facendo, pro-
ponendo innovazione tutti i giorni. A 
cominciare da questo giornale che ha 
dimostrato che nel nostro Paese ci 
sono decine di migliaia di professio-
nisti ed aziende di valore, e non po-
che centinaia di “unti dal signore” 
multinazionali. Come abbiamo dimo-
strato che con la free press si poteva 
dare voce a questa comunità, pen-
siamo che sia venuto il momento di 
valorizzare i professionisti che sono 
fuori dalle strutture, e che sostengo-
no con il loro lavoro tutto il sistema 
della creatività nazionale. Il prossimo 
14 maggio, a Milano, proprio con 
ADCI, completeremo la fondazione 
del capitolo free lance. Che permet-
terà di entrare nel club dei creativi 
più prestigiosi del paese, anche se 
solo come sostenitori, a tutti quegli 
art director e copywriter che voglio-
no migliorarsi e migliorare la nostra 
industria. Grazie alla volontà di Pro-
mocard, sfideremo tutti i creativi 
italiani, anche i più giovani e quelli 
che stanno in regioni perferiche, di 
mostrare quanto sono bravi a svilup-
pare creatività nella comunicazione 
con il bellissimo concorso “Carta 
Bianca”. E permetteremo, gratuita-
mente, a tutti i free lance ed ai gio-
vani studenti che vorranno mettersi 
in gioco, di mostrare il proprio lavo-
ro. Basterà prenotare al 34-
7.1237691 una postazione dove, a 
partire dalle 18.30, potranno esporre 

in Fiere Milano il proprio portfolio, la 
propria reel, le proprie illustrazioni, 
le proprie foto, i propri siti web. Pas-
seranno altri creativi, che potranno 
dare consigli. Passeranno titolari di 
agenzie di pubblicità, che saranno 
interessati a capire come questo ta-
lento possa essere utilizzato dalle 
proprie strutture. Passeranno giorna-
listi, che spero vorranno parlare di 
questi talenti. Insomma, noi la no-
stra parte la stiamo facendo, cercan-
do di promuovere e muovere un’in-
dustria che negli ultimi dieci anni si è 
avvolta su se stessa, cercando solo 
di proteggere l’esistente, e non di 
valorizzare le visioni prospettiche. In 
questo momento siamo un Paese 
fermo, vecchio, con un presidente 
del consiglio  ed un presidente della 
repubblica ultrasettantenni. Senza 
connessioni web di massa, senza 
reputazione creativa, proprio noi che 
abbiamo fatto le grandi invenzioni 
del design, del cinema, della moda. 
Per fare passare la nottata, serve 
solo ritornare al lavoro, pensando 
come sistema, non come singoli che 
vogliono sopravvivere a sé stessi. 
Altrimenti il rischio è di ritrovarci 
come Il Cavaliere, ma anche come 
Uòlter Ueltroni. Con l’amara sorpresa 
di avere vinto (e perso) e di non po-
tersene neanche vantare, perché 
determinanti sono stati gli altri. Un 
po’ quello che succede alla pubblicità 
italiana, dove ultimamente si fanno 
solo grandi adattanti di campagne 
internazionali. 
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di Stefania Salucci 
 

Avid è una società multinazionale 
(con sede centrale a Tewksbury, U-
SA) leader di un mercato di nicchia: 
quello dei sistemi professionali per la 
creazione di media digitali non lineari 
(make manage move media). 
I suoi clienti sono film maker, case 
cinematografiche, case di produzio-
ne, televisioni (tra cui, in Italia, Me-
diaset, Rai e Sky). Realizza e distri-
buisce una serie di differenti e modu-
lari software per la creazione di vide-
o, film, audio e grafica 3D utilizzati 
per la produzione di programmi tele-
visivi, telegiornali, spot pubblicitari, 
videoclip, video istituzionali e lungo-
metraggi. Tra le produzioni interna-
zionali realizzate con i loro prodotti si 
trovano Grey’s Anatomy, Overland, 
Spider-Man 3, Il Codice Da Vinci, I 
Segreti di Brokeback Mountain e la 
serie Adventure Challange. Avid Te-
chnology non ha concorrenti diretti 
nel mercato “professional”, ma si è 
trovata a dover competere con l’A-
zienda (perdonatemi il vezzo della A 
maiuscola) che non solo è il punto di 
riferimento dei creativi in termini di 
immagine e comunicazione, ma i cui 
prodotti hardware e software vengo-
no utilizzati da tutti i designer e co-
municatori per le straordinarie pre-
stazioni: la Apple. Final Cut Studio è 
il software “consumer” per l’editing 
distribuito dalla Apple che ha presta-
zioni che oggi possono soddisfare un 
certo tipo di produzione professiona-
le. È, come tutti i prodotti Apple, 
molto intuitivo e, rispetto ai prodotti 
professional, decisamente più econo-
mico. La libera concorrenza, come 
spesso avviene, ha generato un ab-
bassamento dei prezzi, per cui se 
fino all’anno scorso “Media Compo-
ser”, il prodotto di punta di Avid, un 
software di editing video e film pro-
fessionale che contiene tutti gli stru-
menti per la creazione, la gestione 
integrata dei media e il supporto per 
l’editing multiformato, costava 4.700 
euro (+ iva), adesso ne costa 1.890 
(+ iva)  (sempre 800 in più del pro-
dotto Apple). “I nostri prodotti sono 

assolutamente completi e, pertanto, 
necessitano di un periodo iniziale di 
training, come del resto è vero per 
ogni strumento professionale, ma 

una volta che si impara ad utilizzarli 
offrono maggiori possibilità in termini 
di flessibilità, creatività e quindi mi-
gliori risultati”.  

Vincere la concorrenza a scuola 
Intervista a Luisa Mariani, responsabile marketing e comunicazione  

di Avid Italia 
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Lo garantisce Laura Mariani, 27 anni, 
responsabile marketing di Avid, che ci 
confessa: “La politica dei prezzi non 
basta. Sappiamo che per utilizzare al 
meglio i nostri prodotti è molto im-
portante una preparazione specifica, 
per questo abbiamo pensato di avvici-
narci al mondo delle scuole. I nostri 
prodotti vengono utilizzati nelle mag-
giori scuole di cinema del mondo e 
per avvicinare i giovani al prodotto 
Avid abbiamo iniziato a stringere rela-
zioni con scuole di cinema e comuni-
cazione sul territorio italiano, che so-
no i nostri Academic Partner. Con-
temporaneamente, per rendere il sof-
tware Media Composer accessibile, 
per gli allievi di cinema delle scuole 
certificate da Avid,  il prezzo del sof-
tware Media Composer è stato riposi-
zionato a 220 euro (+ iva). In questo 
modo gli studenti possono accedere a 
strumenti di montaggio professionali”.  
In Italia sono Avid Academi Partner 
l’Istituto Europeo di Design (Milano), 
l’Istituto Europeo di Design (Roma), 
la Fondazione Aldini Valeriani e il Ria-
bitalia, e la rete si sta espandendo 
sempre più. Si tratta, in pratica, della 
costruzione di una rete, un social 
network reale e non virtuale, in cui 
passaparola, conoscenza, servizi, op-
portunità di carriera vengono utilizzati 

per “associare” vecchi e nuovi utiliz-
zatori. Questo tipo di marketing, uti-
lizzato da decenni in USA anche dalla 
stessa Apple (che già nel 1994 aveva 
degli “store” dentro i college d’arte), è 
abbastanza nuovo in Italia, dove, di-
ciamolo, gli accordi commerciali ven-
gono ancora visti come qualcosa di 
sporco, di poco pulito. È fiduciosa in-
vece Laura, che ha spinto Avid Italia 
ad aderire a questo programma e 
attende i primi risultati economici per 
supportare la sua tesi (la necessità 
anche in Italia di crearsi i clienti e un 
programma di fidelizzazione proprio a 
partire dagli studenti), una tesi che 
probabilmente nasce non solo dall’a-
pertura a nuove esperienze e sfide 
che solo un giovane (non solo in ter-
mini anagrafici) può avere, ma anche 
dagli studi compiuti. Laura si è laure-
ata allo IULM di Milano nel corso Tele-
visione, cinema e new media e sa 
cosa significa essere uno studente 
che impara a utilizzare i prodotti che 
oggi lei stessa promuove e distribui-
sce. Fa bene, Avid Italia, a mettere il 
naso nelle scuole di cinema e a  par-
tecipare, come ha fatto lunedì scorso, 
a Visioni Digitali, in cui è stata pre-
sente come partner, offrendo un pre-
mio (proprio il software Avid Media 
Composer). Ma questa partecipazione 
non è stata tanto un’azione di comu-
nicazione o promozione, ma quanto 
un’occasione di osservazione: 

“Abbiamo voluto partecipare per in-
contrare nuove generazioni di film 
maker, per vedere il loro lavoro e a 
che punto è il mercato del digitale. 
Vogliamo sempre capire quali sono i 
bisogni emergenti, le esigenze dei 
consumatori, in quale direzione va il 
lavoro attraverso quello che è un os-
servatorio della nuova creatività digi-
tale”. Ottima cosa: nell’epoca in cui 
tutti parlano di analisi del mercato e 
ascolto del cliente c’è chi si mette in 
silenzio in una sala a vedere quello 
che i propri clienti (o possibili tali) 
fanno e quello che vorrebbero fare. 
Non è necessario, però, essere così 
puristi: portare un banco espositivo 
del proprio materiale informativo con 
del personale (giovane e competente, 
per carità, evitiamo le belle hostess 
sorridenti) pronto a spiegare ai nume-
rosi studenti presenti (ma anche ai 
professori che si aggiravano curiosi) il 
programma Avid Educational, poteva 
essere una buona occasione per am-
pliare questa rete sociale/istituzionale 
avviata. Anche perché dopo mezz’ora 
le brochure Avid lasciate su un tavo-
lone assieme a tante altre erano già 
praticamente sparite… 
stefania.salucci@spotandweb.it 

Vincere la concorrenza a scuola 
Intervista a Luisa Mariani, responsabile marketing e comunicazione  

di Avid Italia 
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Il Festival del Fitness compie 20 anni 
di Benedetta Magistrali 

Sono passati vent'anni esatti dal primo 
Festival del Fitness alla fine degli anni '80. 
Per questo importante anniversario, che 
sarà celebrato a Firenze dal 14 al 18 mag-
gio nella magnifica cornice della Corte da 
Basso,  si annunciano appuntamenti ricchi 
di emozione. La stessa che prese l'ideatore 
del festival Gabriele Brustenghi, come ci 
racconta durante la presentazione ieri 
mattina a Milano: “Correvo sul sidewalk 
che collega la spiaggia di Malibù con quella 
di Venice; vedevo migliaia di persone: chi 
sollevava pesi, chi sfrecciava in mountain 
bike, chi con i pattini, c'era una confusione 
così stimolante! Proprio da quella emozio-
ne fortissima è nato il progetto di organiz-
zare in Italia un evento capace di coinvol-
gere persone che, pur praticando diverse 
discipline sportive, abbiano in comune l'a-
more e la passione per lo sport”. Con tali 
prerogative, il Festival è un'opportunità unica per incon-
trarsi, scambiare esperienze e divertirsi; e anche uno 
specchio fedele al quale rivolgersi per vedere l'evoluzione 
del fitness da quella fine degli anni '80 ad oggi. Se quelli 
erano gli anni di Schwarzenegger, di Roky, Rambo, uomini 
forti e muscolosi, gli anni '90 furono quelli dell'aerobica, 
con ragazze coloratissime che, sulla scia di Jane Fonda, 
impararono innumerevoli coreografie a ritmo di musica. 
“Col passare degli anni”, continua Gabriele Brustenghi, “il 
fitness si è evoluto sempre di più, fino ad avere lo step, il 
cardiofitness, lo spinning e la ginnastica in acqua, antici-
pando mode e tendenze. Si può affermare che oggi il 
fitness sia fortemente penetrato nella società”. Dai musco-
li, a stile di vita dunque, che richiama sia bimbi che uomini 
e donne meno giovani. Il programma stabilito è davvero 
vasto, prevede oltre cento attività e oltre ottocento prota-
gonisti provenienti da tutto il mondo per  presentare le 
diverse discipline. “Il nostro obiettivo è quello di creare un 
ponte fra sport e fitness”, chiarisce l'ideatore dell'evento, 
“per questo motivo abbiamo cercato di proporre molte 
attività dedicate alla corsa. Il legame fra sport e vita salu-
tare deve diventare il più stretto possibile”. E proprio que-
sto connubio fra sport e salute ha permesso di stringere i 
rapporti con alcune marche. É il caso di Enervit che lance-
rà, in occasione del Festival a Firenze, un nuovo prodotto: 
EnerZona MiniRock 40-30-30, uno snack bilanciato pensa-
to proprio per gli sportivi, da assumersi prima o dopo lo 
sforzo fisico. Anche Tuborg pensa agli sportivi presentando 
Tuborg light: “Il Festival del Fitness è lo scenario ideale 
per far conoscere questo nuovo prodotto”, afferma Manue-
la Rognoni, Brand Manager Tuborg, “qui si coniugano i 
piaceri della vita con quelli della forma fisica. Invitiamo 
tutti a venirci a trovare al Festival, allenandosi sul nostro 
palco, assaggiando il nostro prodotto e rilassandosi negli 
spazi del nostro Lounge Bar”. Particolarmente soddisfatto 
Roberto Nanni, Responsabile Marketing Prodotto Coop, “il 

nostro è un rapporto che dura da tre 
anni e ci permette di associare il nostro 
contributo per una sana alimentazione, 
ai valori dello sport e del benessere fisi-
co. Nel rispetto di tale impegno, è nato 
Iso tè, una nuova bevanda isotonica a 
marchio Coop, a base di tè verde”. Un 
prodotto che si affaccia sul mercato dif-
ferenziandosi dai competitor, poiché 
pensato sì per le esigenze degli atleti, 
ma anche per chi pratica sport solo per 
sentirsi bene. E alla presentazione, co-
me testimonial di Iso tè, anche Giusep-
pe Abbagnale che, con suo fratello Car-
mine, ha fatto la storia del canottaggio 
in Italia. “Ormai sono un pensionato del 
remo”, afferma scherzosamente il campione olimpico, poi 
continua: “Il fitness è una vera attività sportiva e spesso si 
trovano atleti davvero molto preparati. Essere qui come 
testimonial di Iso tè spero possa portare fortuna ed e-
nergia ai nostri canottieri impegnati a Pechino”. Il 20° 
Festival del Fitness inaugura inoltre un evento unico al 
mondo per l'assoluta originalità della sua formula: 
“1.200 km per la solidarietà”, una corsa non-stop sul 
tapis roulant lunga 100 ore, notte e giorno. Per ogni km 
percorso verranno raccolte 10 euro per donare speranza 
ai bambini affetti da malattie reumatiche infantili. La 
partecipazione è aperta a tutti, senza limiti di percor-
renza. Ad aiutare in questa particolare gara, anche gli 
uomini e le donne dell'Esercito italiano che si impegne-
ranno anche in attività di carattere sociale. Particolare 
attenzione sarà rivolta alla guida sicura. In questo modo, 
anche l'esercito si fa comunicazione e marketing, all'in-
terno di un evento che, seppur nato da una grande emo-
zione, muove le fila di un mercato in grande espansione. 
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Saranno presentate in anteprima europea, sul numero di que-
sto mese di Libero Reporter, le immagini esclusive del ritrova-
mento archeologico dei resti di una “donna con feto” avvenuto 
a Poliporo in provincia di Matera. Per la prima volta una testata 
nazionale pubblica in esclusiva questo tipo di foto che testimo-
niano l’importanza del ritrovamento. Libero Reporter ricostrui-
sce la storia di questa grande necropoli risalente al IV secolo 
a.C. in cui in è stata ritrovata la tomba della donna, morta pro-
babilmente nelle ultime fasi della gravidanza. I resti del corpo 
della madre e del feto (ritrovato nel bacino della donna) sono 
in ottimo stato di conservazione e rappresentano una scoperta 
eccezionale in quanto si tratta dell’unico caso noto al mondo di 
decesso per parto e di consanguineità accertata nelle necropoli 
di tutta la Magna Grecia. Le foto sono state fornite alla rivista 
dal “Museo Archeologico Nazionale della Siritide” di Policoro. 

Libero Reporter:  
in esclusiva le foto della 

“donna con feto”  
di Policoro 

Notizie da...  

Legislazione  
in campo  
fotografico 
Domenica 11 maggio la 
rivista Fotodossier orga-
nizza il primo Meeting di 
Legislazione Fotografica e 
mira a farne un appunta-
mento annuale. Verranno 
approfonditi i temi del di-
ritto d'autore, della 
privacy, del diritto all'in-
formazione ecc. L’incontro 
è a numero chiuso. Ulte-

riori informazioni, programma completo e modalità 
di partecipazione possono essere richiesti a: foto-
dossier@libero.it 
 
Comacchio 
A Comacchio e ai suoi territori è dedicato il volume 
pubblicato da Minerva Edizioni con le immagini di 
Andrea Samaritani. Un paesaggio ancora intriso 
della atmosfere del suo passato in cui l'uomo si fa 
presenza "sottile". Ai testi di Lucia Felletti, che as-
sieme a Samaritani cura l'edizione, si aggiungono le 
testimonianze di grandi autori che a Comacchio si 
sono recati: Torquato Tasso, Ungaretti e Guido Pio-
v e n e  s o l o  p e r  c i t a r n e  a l c u n i . 
www.minervaedizioni.com 
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E’ partito ieri “Smetti di guardare” il contest promosso da 
TBTV che chiama a realizzare una video-risposta in musica 
alla proposta de “La compagnia del Triusco” visibile all'URL 
http://dailymotion.alice.it/SmettiDiGuardare . In palio per il 
vincitore un premio in denaro di 863 1, Euro e la messa in 
onda del video su YKS, il nuovo canale multipiattaforma e 
partecipativo visibile su SKY al canale 863 e sul portale web 
Virgilio all'URL http://yks.virgilio.it. “Smetti di guardare” è 
una proposta, un invito a partecipare che TBTV, la società di 
produzione italiana specializzata nella realizzazione di pro-
grammi e advertising user generated, lancia agli appassionati 
di musica, ai videomaker, ai vlogger e a tutti i frequentatori 
dei social network perché si mettano all'opera e, utilizzando 
una videocamera o un videotelefonino, diano corpo, voce e 
musica alla loro creatività.  
Il concorso che terminerà lunedì 30 giugno è aperto a tutti e 
senza limiti d'età. Per partecipare basta inviare il proprio vi-
deo alla redazione di TBTV che lo valuterà prendendone in 
considerazione il grado di originalità e creatività. Il video vin-
citore del contest verrà comunicato venerdì 4 luglio. Per iscri-
versi e per ottenere ulteriori informazioni  occorre seguire le 
indicazioni presenti sul sito www.tbtv.it . 

TBTV lancia il concorso 
video-musicale  

smetti di guardare 

www.compa.it


Con Pc  
professionale 
si può diventare 

webmaster  

Seat Pagine Gialle presenta  
Daysign-Design Today  

Seat Pagine Gialle, in occasione della 
XXI edizione della Fiera Internazionale 
del Libro di Torino, presenta il volume 
Daysign-Design Today. Il volume, di-
viso in due parti, racconta il design da 
due punti di vista differenti: da una 
parte quello dei professionisti e dall’al-
tra quello dei cittadini. La prima parte 
del libro ospita le testimonianze di 
cinque designer d’eccezione: Stefano 
Giovannoni, Michele De Lucchi, Marc 
Sadler, James Irvine e Denis Santa-
chiara che attraverso i 
loro contributi raccon-
tano in dettaglio il per-
corso creativo fatto di 
processi, tecniche uti-
lizzate, scelta dei ma-
teriali e il significato 
della loro arte e pro-
fessione. Il volume 
adotta delle scelte ico-
nografiche ricercate e 
innovative, per rappre-
sentare al meglio la 
ricerca dei particolari, 
così importanti nel 
mondo del design. Le 
conversazioni con i 
protagonisti ripercorro-
no passo dopo passo la 
vita quotidiana nei suoi 
momenti consueti: la 
colazione, il momento 
lavorativo, il pranzo, il 
pomeriggio e la sera 
con la conclusione della giornata. 
Ogni singola intervista ai cinque 
designer consente così di scoprire 
come il design ci accompagna in 
ogni momento della giornata, dato 
che spesso condividiamo la nostra 
vita con oggetti di design senza es-
serne consapevoli. 
La seconda parte del libro ospita i 12 
migliori racconti tra tutti quelli perve-
nuti a seguito del Concorso “Io e il 
mio Design”, realizzato con il contribu-
to di RAI-Radiotelevisione Italiana e 
AAMS- Amministrazione Autonoma dei 
Monopoli di Stato e promosso su tutte 
le edizioni 2007-2008 di PagineGialle, 
in collaborazione con Torino 2008 
World Design Capital e ADIAssociazio-
ne per il Design Industriale, per dif-

fondere un utilizzo consapevole degli 
oggetti del design nella quotidianità. 
I partecipanti al concorso hanno invia-
to racconti e immagini che ripercorro-
no un determinato 
periodo della propria vita in cui un 
oggetto di design è stato co-
protagonista dell’episodio narrato. Una 
raccolta di emozioni e piccole storie 
fatte di semplici gesti che sono diven-
tati ricordi preziosi grazie al design. 
Ecco come una caffettiera, un ombrel-

lone o una penna diventano di colpo 
protagonisti di momenti indimenticabi-
li. Il volume è, inoltre, arricchito da 
un’introduzione d’eccezione firmata da 
Gillo Dorfles, testimone, critico e ispi-
ratore di sessant’anni di design italia-
no e internazionale. Il libro è realizza-
to per Seat dagli studenti del Master 
RSP in Progettazione Editoriale dell’I-
stituto Europeo di Design di Torino (III 
edizione), che hanno gestito diretta-
mente le interviste ai designer e cura-
to la grafica e l’impaginazione del vo-
lume. Il libro, edito da Seat Pagine 
Gialle, verrà presentato oggi  alle ore 
21:00 presso la Fiera del Libro – Book 
Design Space. Tutti i proventi dai rica-
vi saranno devoluti al Comitato Tele-
thon Fondazione Onlus. 

PC Professionale presenta in esclusi-
va, con il numero di questo mese 
“Incomedia WebSite X5 Direct”, un 
software completo e molto semplice 
da usare, per realizzare in pochissimi 
passi un sito web con testi, immagi-
ni, video e componenti multimediali, 
senza avere alcuna conoscenza di 
programmazione in Html.  
Il mensile Mondadori, diretto da 
Giorgio Panzeri, ha pensato di offrire 
a tutti i lettori un mezzo per svilup-
pare con efficacia le proprie idee e le 
proprie potenzialità, soddisfacendo le 
ambizioni personali e professionali. 
Il cd-rom con la versione completa di 
Incomedia Website X5 Direct è pro-
posto a soli 12,90€, oltre al prezzo di 
copertina.  
All’interno del mensile è inoltre ripor-
tata la spiegazione della procedura di 
installazione del programma e la gui-
da sintetica all’utilizzo contenente 
tutti i passaggi: dall’impostazione del 
modello alla messa on-line. 
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Yahoo! e McAfee si alleano  
per la sicurezza on-line 

Yahoo! e McAfee hanno annunciato 
un’alleanza per fornire un’esperienza 
di ricerca web più sicura attraverso il 
motore di ricerca Yahoo! Search. E’ 
stata infatti lanciata in versione beta, 
la nuova funzione SearchScan di Ya-
hoo! Search, grazie alla tecnologia 
McAfee SiteAdvisor, che fornisce noti-
fiche sempre attive agli utenti in caso 
di siti “a rischio” con problemi di 
sicurezza come spyware, adware e 
altri software dannosi che possono 
infettare e danneggiare il PC 
dell’utente. SearchScan identifica inol-
tre siti che praticano politiche scorrette 
di invio di e-mail e inondano le caselle 
di posta degli utenti di spam. Search-
Scan è disponibile per gli utenti di Ya-
hoo! Search degli Stati Uniti, Canada, 
Regno Unito, Francia, Italia, Germa-
nia, Australia, Nuova Zelanda e 
Spagna. Con l’integrazione della tec-
nologia McAfee in Yahoo! Search, i siti 
potenzialmente pericolosi per i pc degli 
utenti verranno eliminati dai risultati 
ottenuti con Yahoo! Search. Search-
Scan indica agli utenti i siti a rischio 
evidenziandoli con un segnale di peri-
colo rosso all’interno dei risultati della 
ricerca, in questo modo gli utenti pos-
sono procedere con cautela. Nel corso 
di questo periodo beta, SearchScan 
evidenzierà gli alert McAfee ottimali 
per l’utente Yahoo! Search e non in-
cluderà i red ratings di McAfee SiteAd-
visor. “La nuova funzione SearchScan 

di Yahoo! Search rende la ricerca su 
Web molto più sicura di prima. Nessun 
altro motore di ricerca offre oggi 
questo livello di protezione prima di 
visitare i siti che potrebbero danneg-
giare o infettare i PC degli utenti, arre-
cando loro una perdita di tempo e di 
denaro - ha affermato Vish Makhijani, 
Senior Vice President e General Man-
ager di Yahoo! Search - e grazie alla 
partnership con McAfee, possiamo 
offrire un’esperienza di ricerca più 
sicura facendo in modo che Yahoo! 
Search diventi il punto di partenza del 
Web per ancora più utenti”. “Siamo 
entusiasti dell’alleanza con Yahoo! per-

ché renderà Internet un luogo più 
sicuro per tutti - ha affermato Tim 
Dowling, Vice President McAfee, Web 
Security Group - e la notifica antici-
pata offerta da McAfee SiteAdvisor è 
una delle armi più forti nella battaglia 
contro le minacce online. Le ricerche 
indicano che le visite di quattro siti su 
cinque cominciano con una ricerca e 
gli utenti che usano Yahoo! Search ora 
saranno avvertiti dei siti a rischio. 
Questo aiuta gli utenti ad evitare 
minacce note come exploit del 
browser che possono distruggere il PC 
con un semplice clic o spyware che 
può portare al furto di identità”. 
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di Francesco Pira 
 
E' veramente incredibile. Mentre in Italia nello studio di 
Michele Santoro c'è un duello tra il “faccia da tonto” 
Marco Travaglio e chi lo accusa di esserlo Vittorio 
Sgarbi, in Unione Sovietica s'inventano la censura 
per il gossip. Tutto nasce dalla presunta storia d'a-
more, poi rivelatasi non vera tra Putin e la ginnasta 
Alina Kabaeva che tra l'altro ha avuto modo di ap-
prezzare in Italia la pizza, di cui va pazza. 
Ma torniamo al provvedimento della Duma che ha appro-
vato lo scorso 25 aprile, giorno della liberazione in Italia, 
degli emendamenti all'articolo 4 della legge sui media.. 
Sospensione o chiusura per le testate giornalistiche che 
“abbiano diffuso informazioni false deliberatamente dan-
nose all'onore e alla dignità”. 
Pensate in Italia quanti si mordono le mani. Se ci fosse 
stato un provvedimento simile del Parlamento italiano 
magari a stragande maggioranza altro che intercettazioni 
telefoniche o prime pagine strillate contro i politici. 
Facciamo con la mente un passo indietro e pensiamo a 
tutti quei politici che si sono ritrovati sulle pagine dei 
giornali per storie di sesso o altro.  
Con un provvedimento approvato a larghissima maggio-
ranza l'Unione Sovietica in un sol colpo ha sistemato i 
giornalisti e tutte le testate. 
C'è chi giura che è addirittura peggio, questo ultimo 
provvedimento, di quello votato dal Soviet Supremo che 
nel 1922 cancellò di fatto la libertà di stampa. 
Lì non ci sono Beppe Grillo che tengono. Il parlamento 
vota e le forze dell'ordine eseguono...democraticamente. 
E la conferma arriva dal terzo presidente democratica-
mente eletto, Dimitri Medvedev, che tra pochi giorni s'in-
sedierà al Cremlino. “La stampa è libera, ha dichiarato al 
più diffuso settimanale russo. Ma i giornalisti devono scri-
vere più verità con responsabilità”. 
E così vediamo se la prossima volta che viene in Sarde-
gna il Presidente Putin a trovare il suo amico e collega 
Presidente Silvio Berlusconi, qualche incauta giornalista 

si permette di chiedere il perchè ha lasciato la moglie e 
se è vero che c'è una love story con la bella ginnasta.  
I giornalisti che legittimano il gossip e lo alimentano san-
no che rischiano la sospensione delle pubblicazioni o ad-
dirittura la chiusura. Questa è libertà. “Diciamocelo” co-
me dice Fiorello quando imita La Russa, è un po' una sorta 
di libertà vigilata per la stampa. Ma pur sempre libertà è. 
Pensate se la stessa legge venisse applicata in Italia spa-
rirebbero i paparazzi, le trasmissioni del pomeriggio, per-
derebbe una rubrica Striscia la notizia, non saprebbe di 
cosa parlare La vita in diretta, l'Italia sul 2, Verissimo e 
persino Porta a Porta o il Costanzo Show. E che giornali 
si troverebbero poi dalle parrucchiere o dai barbieri, nelle 
sale d'aspetto dei centri di estetica? Sarebbe un vero di-
sastro. Vedremmo di colpo sparire tanti personaggi che 
inventano i gossip per sopravvivere. 
Sarebbe uno schiaffo a tutti coloro che avvisano i foto-
grafati che stanno uscendo di casa o che cenano in quel 
ristorante per farsi “casualmente” immortalare. 
Adesso però forse è il caso di smetterla con questa paro-
dia della libertà di stampa russa. 
Altrimenti magari davvero stimoliamo la fantasia italica e 
non è nelle nostre attenzioni. 
Certo il monito del nuovo Presidente russo vale an-
che per qualche giornalista italiano. Se non altro 
per non fare arrabbiare Sgarbi che è tornato in te-
levisione con la forma migliore. 
E persino Travaglio, l'uomo delle risatine e dei sogghigni, 
era in difficoltà. 
Certo anche Santoro che pensa di fare un programma 
sulla libertà di stampa... Forse non ha saputo che D'Alema, 
Rutelli e Letta (nipote) stanno ricreando le correnti all'interno 
del Partito Democratico? Non è forse un bel tema per Santo-
ro o dobbiamo per forza dipendere da Bruno Vespa o a-
spettare che intervenga la tv commerciale con una pun-
tata di Matrix di mitraglia Mentana... 
Ah beata libertà di stampa....!!! 
P.S. Ma secondo voi Putin e la Kabaeva davvero non han-
no una storia? Scherziamo!!! 

La libertà di stampa? Un'insalata...russa... 
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I creativi e i produttori della comuni-
cazione si ritroveranno domani per la 
8° edizione della Visual Communica-
tion Regional dedicata alla Sicilia e 
che ha in Catania la location scelta da 
Reed Exhibitions per la conclusione 
delle tre tappe dell’edizione 2008. 
L’evento, che offre un mix vincente 
tra fiera e aggiornamento professio-
nale in un ambiente a “misura d’uo-
mo”, ospiterà aziende leader dell’in-

dustria offrendo ai creativi ed ai 
professionisti della comunicazione 
l’occasione di incontrarsi con i pro-
pri fornitori tradizionali ma anche 
l’opportunità di conoscere nuove 
realtà. Il  programma seminari per-
metterà inoltre ai partecipanti di 
aggiornarsi professionalmente sco-
prendo nuove nicchie e tendenze di 
mercato.La partecipazione all’even-
to è gratuita. 

Reed Exhibitions a Catania  
l’8° Visual Communication Regional  

Kraft festeggia le mamme  
con una campagna Promocard di JWT 

Dopo diverse campagne Promocard mirate a conquistare 
le donne 'moderne', e non solo, dopo i brand Jocca e 
Ritz, Kraft prosegue la pianificazione in cartolina pubblici-
taria per il prodotto Sottilette®: una comunicazione stu-
diata ad hoc per questo mezzo pubblicitario, realizzando 
un modo interattivo ed efficace per fare gli auguri alle 
mamme di oggi e domani, in occasione della festa a loro 
dedicata. L'agenzia JWT ha studiato i visual e utilizzato 
una cartotecnica speciale, tailor made sul prodotto per 
comunicarne la versatilità e la capacità di trasformare ogni 
piatto in un momento speciale. I due soggetti Promocard 
accompagnati da adesivi stacca attacca, oltre ad essere 
utilizzati per personalizzare i propri messaggi, invitano a 
visitare il sito www.seigrandeincucina.it. Una strategia di 
comunicazione che conferma l'efficacia di Promocard: stru-
mento double face che conquista l'attenzione grazie a ele-
menti iconografici e nel contempo informa, creando un'in-
terazione diretta tra brand  e consumer. Partita lo scorso 
28 aprile, la campagna prevede la veicolazione su un cir-
cuito combinato, in 2.050 location presenti nelle città di 
Milano, Bologna, Genova, Torino, Firenze, Roma, Napoli. 
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Claim Buzz: una ronzante proposta culturale  
Buzz letteralmente significa ‘ronzio, brusio’ e sovente vie-
ne associato al termine ‘conversazione’. Ma ‘Buzz’ è anche 
un concetto innovativo utilizzato nel mondo del marketing 
e del web, per indicare il passaparola spontaneo che si 
crea in internet attraverso i blog e i forum. ‘Claim Buzz. 
Libere conversazioni’ è il titolo di un’iniziativa for-
mativa organizzata dal gruppo Claim di Treviso, che 
da vent’anni si occupa di comunicazione e marke-
ting per le organizzazioni, sia pubbliche che private. 
“Con questo progetto – hanno spiegato Luca Fer-
razza, Alberto Colla e Giuseppe Bincoletto di Claim 
the creative group – intendiamo proporre incontri 
informali, ma altamente densi di contenuti, su que-
stioni di attualità per il mondo delle imprese. I no-
stri seminari sono rivolti ad imprenditori, manager, 
responsabili marketing e comunicazione, desiderosi 
di confrontarsi con colleghi e persone che come loro 
si relazionano quotidianamente con un mercato 
globale, in continua evoluzione, e di conseguenza 
sempre più difficile da governare e gestire. In que-
sta prima edizione 2008 andremo ad approfondire 
le ultime frontiere del marketing, ossia le nuove 
tipologie di comunicazione fra impresa e consuma-
tore, dove quest’ultimo ha diritto di parola e di opi-
nione su ciò che l’azienda fa e propone. In sostanza 
abbiamo scelto di rispondere alle domande più fre-
quenti fra i nostri clienti, sia acquisiti che potenziali, 
fornendo loro strumenti per interpretare la realtà”. 
I seminari di Claim Buzz sono tre: il primo si terrà 
oggi e avrà per tema il “Marketing 2.0 (non solo 

Web…)”; il secondo a giugno su “Il Rinascimento della pa-
rola. Quando la scrittura conta più dell’immagine”; il terzo 
a settembre su “Marketing Sensoriale”. A tenere le fila del 
discorso sarà Valentina Durante, consulente free-lance e 
ricercatrice tendenze del District Vision Lab. 

Pago Italia ha rinnovato la scelta di lega-
re la propria immagine alla spettacolarità 
del Golf a livello agonistico sponsorizzan-
do due tornei di rilevanza nazionale: il 
Tour Albatros e il Venice Golf Club Chal-
lenge Tour, che si chiuderanno, rispetti-
vament, il 10 ottobre e il 31 agosto. 
L’idea di sponsorizzare è coerente con la 
strategia di comunicazione dell’azienda 
“Pago. Everywhere.” sempre attenta a 
garantire l’accessibilità del prodotto in 
qualsiasi luogo.  “La volontà di raggiun-
gere un target in linea con il consumato-
re Pago – ha dichiarato Piergiorgio Giunti 
Country Manager di Pago Italia – ci ha 
portato nei luoghi che frequenta abitual-
mente. Per questo abbiamo scelto di ric-
reare direttamente sui campi da golf il 
particolare stato paradisiaco “Pago. Para-
dise Yourself.” che è possibile raggiunge-
re gustando la varietà Pago”.  

Pago. Paradise Yourself 
sui campi da golf italiani 

Olimpia Splendid celebra quest’anno il decennale di 
Unico, il climatizzatore senza unità esterna e per que-
sta Per l’occasione  è on-line il nuovo sito 
www.unico.olimpiasplendid.it  dedicato alla gamma. 
Da ricerche sui consumatori è emerso che i clienti mo-
derni target di Olimpia Splendid, trovano nella consul-
tazione del web un valido strumento per ottenere in-
formazioni sui 
prodotti e per 
avere risposte ai 
dubbi che posso-
no emergere 
prima e dopo 
l’acquisto di un 
bene semidure-
vole, quale è un climatizzatore. Il sito che inizialmente 
sarà di tipo prevalentemente informativo, ha come 
obiettivo futuro quello di diventare un sito web 2.0, 
ovvero un luogo interattivo tra azienda e clienti. 

E’ on-line il nuovo sito 
dedicato a Unico  

di Olimpia Splendid  
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Ipsos: la casa si cerca  
anche su eBay 

La rete continua a guadagnare 
spazio nella vita degli italiani e 
anche uno degli ambiti fino a oggi 
tabù, come quello della ricerca di un 
appartamento, si sta poco a poco 
trasferendo sul web. 
A rivelarlo è, a poco più di 3 mesi 
dal lancio di eBayCase.it, un’in-
dagine condotta per conto del sito 
da Ipsos. Secondo i risultati, un itali-
ano su 4 dichiara che in futuro si 
servirà del web per vendere o com-
prare una casa. Già oggi oltre 1,5 
milioni di nostri connazionali lo ha 
fatto e l’87% di loro, indipendente-
mente dall’aver poi acquistato o af-
fittato un immobile trovato sul web, 
lo ha ritenuto un canale molto utile.  
Se non sorprende che chi cerca casa 
presti particolare attenzione al 
prezzo (88%), alla zona (53%) e 
alla metratura (49%), farà forse sor-
ridere che più che la sicurezza (7%) 
o il verde (10%) conti la vicinanza 
alla casa di mamma e papà (15%), 
che supera anche la comodità di una 
zona servita dai mezzi (13%) e la 

vicinanza al 
luogo di lavoro 
(13%). 
Secondo i dati 
diffusi da eBay-
Case e Ipsos, 
l ’ i n d i c a z i o n e 
chiara del prezzo 
e la presenza di immagini (fotografie 
o piantina dell’immobile) e in parti-
colare la loro qualità, sono i criteri 
principali della ricerca online di un 
immobile (rispettivamente 64%, 
51% e 39%).  
Il ricorso ad Internet per la ricerca di 
una casa è principalmente determi-
nato dai vantaggi legati alla 
praticità, alla velocità, e dalla possi-
bilità di consultare le offerte libera-
mente e in autonomia. “Dai dati del-
la ricerca è evidente come, anche 
per un prodotto tanto particolare e 
complesso come un immobile, il ca-
nale Internet stia prendendo piede 
come punto di riferimento – ha di-
chiarato Alberto Genovese (nella 
foto), responsabile di eBayCase.it – 
a testimonianza di questo, ad oggi 
sono già oltre 33mila le inserzioni su 
eBayCase.it, e di queste più di 2-
8.000 sono di agenzie immobiliari”. 

Icat Food ha presentato al Cibus di 
Parma alcune novità: la prima ha ri-
guardato un nuovo prodotto, la secon-
da la possibilità di mostrare la nuova 
campagna pubblicitaria di Consorcio 
studiata e realizzata ex novo da 
McCann Erickson e che partirà a giu-
gno, declinata sui mezzi stampa e, in 
multisoggetto, sulla radio. “Perché pe-
scare soltanto quando puoi pescare 
con stile?” È questo il concetto creativo 
della campagna di grande impatto: 
dietro la macchina il fotografo Riccardo 
Bagnoli. I membri dell’equipaggio sono 
stati protagonisti delle ultime sfilate 
della fashion week di Milano. 
Inoltre, come già rilanciato nel 2007 
con un’azione di comunicazione mirata 
che aveva compreso stampa, dinamica 
e affissione nelle principali città italia-
ne, quest’anno il marchio sarà protago-
nista di una campagna più massiccia 
che prevede azioni promozionali di 
advertising classico, su mezzo stampa 
(periodica di alta readership) e televisi-
va a partire da questo mese, nonché 
azioni di below the line sul punto ven-
dita. Realizzata dall’agenzia NewRede-
Ferlazzo, con la direzione creativa di 
Bruno Ferlazzo – copy Massimiliano De 
Fina, art Massimiliano Rossi e Maurizio 
Grossi - la campagna è un invito alla 
prova e sottolinea il posizionamento 
medio-alto del brand attraverso una 
comunicazione ad alto impatto visivo. 

Icat Food:  
riparte la  
campagna 

pubblicitaria 
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Il ritorno alla massima serie di Juventus e Napoli non traina 
gli ascolti delle trasmissioni di calcio in tv che 
restano stabili con una crescita fisiologica pari a circa 50.000 
spettatori in più rispetto allo scorso anno. E se Mediaset cre-
sce, seppur leggermente, in Rai si salvano solo alcune ecce-
zioni: buone le performance de La domenica sportiva condotto 
da Massimo De Luca e e Martedì Champions guidato da Marco 
Civoli. Lo dimostrano i dati analizzati dal centro media OMD 
relativi agli ascolti della stagione calcistica 2007/2008 dei 
maggiori programmi sportivi in onda su Rai, Mediaset e La7, 
per un totale di 13 trasmissioni. 
Viene dunque a cadere l’alibi della scorsa stagione relative al 
fatto che il campionato di Serie A fosse falsato per la mancan-
za di squadre del calibro di Juve e Napoli e per la partenza in 
salita di Milan, Fiorentina e Lazio. Se l’anno scorso le 13 tras-
missioni nel periodo compreso tra il 1 di ottobre 2006 e il 28 
aprile 2007 avevano raccolto un seguito di 18.412.454 spetta-
tori nel minuto medio, nella stagione successiva (tra il 30 set-
tembre 2007 e il 26 aprile 2008) l’ascolto era salito solo a 
quota 18.462.242 teleutenti. Solo alcuni programmi riescono 
a crescere: è il caso de La domenica sportiva, che ottiene 13-
9.205 spettatori in più (per un totale AM di 1.210.143) pari al 
9,68% di share.  Bene anche la concorrente diretta Contro-
campo Diritto di Replica, seguita da 1.312.271 spettatori 
(221.171 in più) pari all’10,44% di share. 
Nonostante le delusioni dei tifosi per i risultati di Champions 
League delle squadre italiane  è da registrare anche la tenuta 
delle performance di Martedì Champions che perde spettatori 
-133.410 (1.231.207) ma resta stabile nei risultati di share 
(12,26%, +0.59). Sulla stessa linea, in onda sulla prima rete 
Rai, Un Mercoledì da Campioni condotto da Marco Civoli e 
Gianpiero Galeazzi: -182.386 spettatori pari a un’audience 
media di 2.075.200 individui (10,72%).  Passando agli ascolti 
degli altri programmi sportivi la trasmissione delle 19.30 di 
Rai Due, Domenica Sprint perde 73.737 spettatori raggiun-
gendo comunque 812.012 di audience (4,35% di share). In 
flessione gli ascolti di Dribbling (RaiDue): -40.924 spettatori 
pari a 1.912.020 (10,68% di share). In leggera discesa anche 
Quelli che il Calcio: i risultati d’ascolto delle prime due parti 
calano di 102.941 spettatori per un totale di audience pari 
2.000.836 (12,77% di share in discesa di un punto). Pratica-
mente stabile il Sabato Sport di Rai Tre, che perde solo 3-
1.833 spettatori (per un totale di 588.440) e uno share del 
5,76.% Passando a Mediaset Guida al Campionato cresce di 
66.813 spettatori e registra un AM del 1.948.789, pari al 1-
0,63% di share. L’edizione delle 23, al termine della partita di 
anticipo, cresce di 105.113 spettatori (sono 1.005.450) ovve-
ro il 6,48% di share. Migliora Controcampo diritto di replica in 
onda alle 22.30: la trasmissione cresce di 221.171 spettatori 
(sono 1.312.271) pari all’10,44% di share (1,50 punti in più 
rispetto alla scorsa edizione). Infine, non bene il bel program-
ma Le partite non finiscono mai in onda su La7 seguito da 
188.442 spettatori (-68.855) pari al 2,98% di share. 

Da maggio a luglio 
2008, acquistando 
soli 3 prodotti della 
gamma Uncle Ben’s si 
riceverà in omaggio 
un Voucher Viaggio 
2X1 valido per una 
vacanza per due per-
sone, di cui una sola 
pagante, in Messico o 
in tante altre destina-
zioni d’Italia e nel 
mondo con i migliori 
Tour Operator. 
Utilizzando il codice 
identificativo unico 
presente sul Voucher 
Viaggio 2x1, grazie 
alla formula stand-

by, il cliente potrà scegliere la propria vacanza 
(costi, strutture, voli) e poi prenotarla 7/5 giorni 
prima della data di partenza. I viaggi sono usufrui-
bili entro 12 mesi. Oltre all’offerta 2x1 sono di-
sponibili tante altre proposte di viaggio con scon-
ti dal 15% al 45%. Inoltre il medesimo voucher - 
denominato Stand By Card® -  da la possibilità di 
richiedere gratuitamente 50 stampe fotografiche HP. 
Le informazioni e le prenotazioni saranno accessibili 
tramite il Call Center Eledofe 199.751.771 oppure sul 
sito www.eledofe.it nel quale sarà presente un’esclu-
siva porta d’accesso Uncle Ben’s con una pagina per-
sonalizzata per l’intero periodo di validità delle 
card (1 anno). 

Party&parti: arriva  
la promozione gustati  

il Messico 2008 

Centro media OMD:  
le trasmissioni sul  

calcio in tv fanno flop 
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Taormina FilmFest, Intel ha lanciato 
un concorso per tutti coloro che vo-
gliono provare a essere registi, 
sfruttando le tecniche digitali: “Intel 
Short Movie Contest” è la gara dei 
“short movie” (cortometraggi) su 
Web, a tema “Qual è l’ingrediente 
che secondo te fa la differenza?”. 
Sarà il popolo di Internet, assieme a 
una giuria selezionata a scegliere il 
cortometraggio vincitore Ma qual è 
l’ingrediente che “fa la differenza”? è 
attorno a questo tema che Intel 
invita a creare un proprio corto-
metraggio digitale e partecipare 
all’“Intel Short Movie Contest”, 
un nuovo concorso on-line per chi 
sogna di essere regista, almeno 
una volta nella propria vita. 
Per partecipare al concorso registi e 
aspiranti registi dovranno pubblicare 
entro il 9 giugno un video della du-
rata di qualche minuto sul sito 
www.intelshortmovie.com.  
La giuria entro il 12 giugno sceglierà 
il vincitore che verrà premiato con 
un notebook con tecnologia di pro-
cessore Intel® Centrino® e un 
soggiorno a Taormina per assiste-
re alla serata di chiusura del Fil-
mFest - di cui anche quest’anno 
Intel è major sponsor, una delle 
principali manifestazioni cinemato-
grafiche in Europa e che si tiene 
dal 15 al 21 giugno 2008. 

La versione in formato digitale del 
quotidiano torinese, ottimizzata per il 
visore iLiad, il lettore ebook di ultima 
generazione basato su inchiostro e-
lettronico prodotto dalla olandese 
iRex Technologies, e che nasce da un 
progetto tra l'Editrice La Stampa e la 
Simplicissimus Book Farm sarà pre-
sentata nel corso della Fiera del Libro 
di Torino che parte oggi e si conclu-
derà il prossimo 12 maggio. Il sup-
porto portatile, leggero e ad alta leg-
gibilità in qualsiasi condizione di luce, 
permetterà di ricevere e  leggere il 
giornale ovunque e in tutte le condi-
zioni. Luigi Mezzacappa, responsabile 
del supporto tecnologico delle attività 
on-line ha commentato: “La versione 
e-book de La Stampa rappresenta 
una ulteriore tappa nella lunga espe-
rienza di innovazione dell’Editrice: un 
cammino,  iniziato da più di vent’an-
ni, teso alla individuazione di nuovi 
prodotti e nuove modalità di fruizione 
dell’informazione. Sulle nuove forme 
di giornale elettronico si stanno misu-
rando gli editori di tutto il mondo. In 
Italia siamo i primi e questo testimo-
nia la nostra attenzione per l’innova-
zione. Alla base del lavoro svolto da 
Simplicissimus riteniamo vi sia un’i-
dea molto interessante: grazie a iLiad 
ed alla tecnologia e-ink, non si deve 

rinunciare all’idea di comodità a cui la 
cara e ‘vecchia’ carta ci ha abituati”. 
“La messa a punto della versione di-
gitale di un giornale di grande presti-
gio come La Stampa pone finalmente 
l'Italia all'avanguardia rispetto alla 
gran parte dei mercati europei, dove 
analoghi progetti si stanno avviando 
proprio in questo periodo – ha affer-
mato Antonio Tombolini, CEO della 
Simplicissimus – e si tratta di un pro-
getto complesso, che abbiamo avvia-
to già da sei mesi e richiederà ancora 
3-4 mesi per arrivare al suo stadio 
definitivo. E tuttavia al versione  che 
mostreremo montata su iLiad nel 
corso della Fiera del Libro sarà già in 
grado di dare un'idea molto vicina a 
quello che sarà il prodotto finale: un 
vero e proprio giornale, in tutto e per 
tutto corrispondente alla tradizionale 
versione cartacea, con in più la co-
modità di poterlo ricevere via wi-fi 
ogni mattino, da qualsiasi luogo del 
mondo, alla semplice pressione di un 
tasto”. Gli abbonati alla versione iLiad 
de La Stampa potranno, tra l'altro, 
navigare tra le pagine e gli articoli del 
giornale cliccando su titoli e sommari, 
sottolineare, annotare ed evidenziare 
singole frasi e passaggi, selezionare e 
archiviare “ritagli elettronici” per il 
proprio archivio personale. 

La Stampa diventa e-book  Intel premia  
il cinema  

su Internet 
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Ogilvyone e Ogilvyaction  
vincono Banca Fideuram 

OgilvyOne e OgilvyAction si sono aggiudicate la gara per 
la celebrazione del 40° anno di Banca Fideuram, che si 
terrà il prossimo ottobre a Milano con più di seimila invi-
tati. Continua la collaborazione iniziata quest’anno tra 
Fideuram e OgilvyOne, che già a marzo si era aggiudicata 
la gara per le attività di btl per tutti i prodotti della Ban-
ca. Paolo Iabichino, direttore creativo delle due società 
vincitrici, ha affermato: "La notizia ci riempie di soddisfa-
zione perché è la conferma di una rapporto appena inizia-
to, ma che si sta muovendo su ottime premesse per una 
collaborazione ricca di opportunità e successi reciproci. In 
banca Fideuram abbiamo trovato interlocutori sensibili 
alle tematiche che da sempre appartengono al lavoro di 

Ogilvy: il culto della brand, l'attenzione per il dettaglio, il 
sorriso sulle labbra e la voglia di coinvolgere i propri pub-
blici sia quando questi sono consumatori che quando si 
tratta di collaboratori, dipendenti, private banker, come 
nel caso del grande evento celebrativo per i 40 anni di 
Banca Fideuram”. 
Soddisfatta dei risultati ottenuti anche Daniela Morone, 
Direttore Generale di OgilvyOne: “Stiamo lavorando bene 
per la parte btl e non vediamo l’ora di metterci all’opera 
per la realizzazione dell’evento”. 
Il management infatti è entusiasta non solo per questa 
vittoria, ma anche per il lavoro su cui Ogilvy è all’opera 
insieme a Banca Fideuram.  

www.mailup.it


www.fondazionemilan.org


Expedia anticipa l’estate proponendo 
una selezione di mete estive a prezzi 
vantaggiosi:  parte, infatti, “anteprima 
d’estate”, una nuova promozione per 
tutti coloro che pensano già alle va-
canze. Per pubblicizzare le offerte dis-
ponibili, Expedia continua a scegliere 
l’interazione con gli altri media: dopo 
essere approdata sulla televisione gen-
eralista, stavolta sceglie il mezzo più 
affine al viaggio e agli spostamenti, la 
radio. Lo spot radiofonico, in program-
mazione su Radio Monte Carlo, Radio 
Deejay e Radio Capital a partire dal 12 
maggio, porta un pizzico d’estate agli 

spettatori: chi sce-
glie Expedia per 
progettare adesso le 
proprie vacanze 
potrà usufruire di 
una promozione con 
mete mete a prezzi 
davvero competitivi. 

Prenotando entro il 30 giugno si può, 
infatti, risparmiare fino al 30% sul sog-
giorno in hotel in Sicilia, Malta, 
Sardegna, Roma, Madrid, New York e 
molte altre città. La strategia di comuni-
cazione di Expedia, il primo portale di 
viaggi on-line in termini di fatturato, 
numero di utenti e transazioni, viene 
confermata dalla pianificazione radiofo-
nica: l’obiettivo dell’azienda è di au-
mentare la popolarità del marchio so-
prattutto tra le persone che utilizzano 
internet meno frequentemente, sce-
gliendo invece altri media, come la tele-
visione o la radio. Francesca Benati, 
Marketing Director di Expedia Italia ha 
affermato: “La scelta di sviluppare ulte-
riormente la nostra campagna pubblici-
taria off-line è dettata dalla volontà di 
far comprendere ai possibili nuovi utenti 
le potenzialità dell’azienda, comunicare 
che su Expedia è possibile trovare dav-
vero il meglio che il mercato offre ai 
prezzi più competitivi. Il supporto dei 
media più tradizionali è fondamentale 
per far capire ai meno affezionati alla 
rete come sia possibile risparmiare 
semplicemente prenotando in anticipo”. 

Babybel, Official Licensed 
Product degli europei di cal-
cio 2008, regala gli palloni 
gonfiabili personalizzati UE-
FA EURO 2008. 
Fino a luglio 2008 ogni reti-
na di Mini Babybel conterrà 
uno dei 4 coloratissimi pal-
loni tutti da collezionare. 
La promozione è supportata 
da materiali pop nei punti di 
vendita, con display da 72 e 
120 retine personalizzati dal 
crowner UEFA EURO 2008. 

Expedia:  
anteprima 

d’estate dalla 
rete alla radio 

A partire da questa set-
timana 300.000 famiglie 
italiane riceveranno a 
casa “Il Sole 24 ORE in 
famiglia”. In formato 
tabloid propone conte-
nuti di immediata utilità 
per le famiglie con l’o-
biettivo di fornire le in-
formazioni e i consigli 
utili per la gestione delle 
problematiche della vita 
di tutti i giorni, dalle 
spese della casa alle 
tasse di successione, 
dalle procedure da svol-
gere per le dimissioni 
della colf alla gestione e 
raccolta differenziata dei 
rifiuti. 
“Il Sole 24 ORE in fami-
glia” conterrà inoltre un 
dossier. In questo primo 
numero è la volta di una 
panoramica di tutti i 
servizi e nuovi prodotti 
che può offrire un su-
permercato, dalle auto 
ai farmaci ai prestiti 
personali. Il giornale si propone 
come aiuto concreto al consumato-
re, perché non sia un acquirente 
debole o un risparmiatore troppo 
condizionabile e per orientarlo al 
meglio nelle offerte di lavoro e nelle 
scuole per i figli. L’edizione fami-

gliare del Sole 24 Ore, sempre in 
carta rosa, verrà distribuita ogni 
martedì in home delivering su tutto 
il territorio nazionale a 300.000 fa-
miglie con 3 o più componenti tra i 
35 -54 anni in possesso di diploma 
o laurea.  

Al via il sole 24 ore  
in famiglia 

Babybel regala i palloni  
gonfiabili UEFA EURO 2008 
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Turin Photo Festival:  
dal 14 maggio al 15 giugno la prima edizione 

Dal14 maggio al 15 giugno 2008 vie-
ne presentata la grande rassegna 
fotografica internazionale: un altro 
sguardo che andrà a costituire il pri-
mo Turin Photo Festival. La rasse-
gna, che rientra fra le manifestazioni 
previste in occasione di Torino World 
Design Capital coinvolge oltre 40 tra 
artisti e fotoreporter e 22 sedi tra 
locali, negozi e cinema dislocate nel-
la città. Location, volutamente incon-
suete, che permetteranno ai diversi 
progetti fotografici, siano essi repor-
tage, fineart, architettura di vivere e 
realizzarsi all'interno del contesto 
urbano, nell'ambito della vita quoti-
diana di una città sempre più a voca-
zione artistica e che, con questa ras-
segna, potrà venire ancor più “allo 
scoperto”. I temi portanti saranno 
due: i Diritti Umani e il Design. Il 
2008 è infatti l’anno mondiale dei 

Diritti Umani, ma è anche l'anno che 
vede Torino Capitale Mondiale del 
Design, da qui la scelta di accostare i 
due ambiti. Vi sarà, inoltre, una se-
zione dedicata alla Fotografia al 
Femminile e un'altra a un altro 
sguardo sul Territorio alla quale si 
lega il concorso promosso in collabo-
razione con LaStampa.it Territorio e 
Territori. La mostra un altro sguardo 
vuole portare la fotografia all'interno 
del contesto urbano offrendo a 
Grandi Maestri e a giovani fotografi, 
nuove opportunità di visibilità pres-
so il grande pubblico e nel contem-
po di offrire, a questo stesso pubbli-
co, la possibilità di vivere la fotogra-
fia in mani era più “spontanea” ve-
nendo in contatto con realtà cultural 
il e più diverse. Un altro sguardo è 
ideato e realizzato da Mauro Villone, 
fotografo e scrittore, curatore di 

numerose mostre fotografiche inter-
nazionali, presidente dell'Associa-
zione Gente della Città Nuova e da 
Lidia Urani, designer, direttrice 
dell'ONG Para Tie promotrice di 
madeinfavela®. La sezione interna-
zionale sarà a cura di Vincenzo Sanfo 
curatore della Biennale d'Arte di 
Pechino e di numerose mostre inter-
nazionali, nonché presidente del 
Centro Italiano per le Arti e la Cul-
tura. Mediapartner della rassegna, 
o l t r e  a  l a s t a m p a . i t ,  è 
www.photographers.it. 

Alfa Romeo sponsorizza il Book Design Space (BDS), uno 
spazio interamente dedicato al design all’interno della fiera 
del libro di Torino. 
Progettato dal designer catalano Marti Guixè, il Book De-
sign Space sarà un’ampia area espositiva destinata a ospi-
tare incontri, presentazioni e workshop dedicati alla Comu-
nicazione e al Design all’interno del quale Alfa Romeo al-
lestirà un “salotto multimediale” denominato Alfa Romeo 
Hi-design space, dove i visitatori potranno essere infor-
mati sui progetti di comunicazione culturale che il Mar-
chio ha realizzato nel mondo del design.  
Tra i progetti realizzati la partnership con la mostra 
“Scoprire il Design. La collezione von Vegesack”, in esposi-
zione presso la Pinacoteca Giovanni e Marella Agnelli di To-
rino fino al 6 luglio 2008. Inoltre, sugli schermi al plasma, 
presenti nel Book Design Space, scorreranno le immagini 
più significative del volume di Ambra Medda “Destination: 
Limited-Edition Design. 60 mete imperdibili”. Sarà presen-
tata in anteprima “Sound Design Torino”, un’audioguida 
multimediale prodotta dal marchio automobilistico e ideata 
dall’agenzia di comunicazione “Independent Ideas” per To-
rino World Design Capital e distribuita gratuitamente dal 
mensile Specchio nei mesi di maggio e dicembre 2008. 
Completano questo percorso visivo le immagini di due ca-
polavori di “design in movimento”: l’Alfa 8C Competizione e 
l’Alfa 8C Spider.  

Fiera del libro: Alfa Romeo 
Main Sponsor  

del Book Design Space  

Chi poteva stare in mezzo al milione di giovani del 
concerto del 1° maggio se non Monster.it, il portale 
leader nella ricerca e offerta di lavoro? La manifesta-
zione è stata animata da un’operazione di street 
marketing ideata e organizzata da The Ad Store per 
il cliente Monster: decine di ragazzi e ragazze dall’-
aureola viola hanno infatti distribuito divertenti santi-
ni dalla creatività quanto mai pertinente, dalla santa 
segretaria fuori fascia oraria al santo stagista eterno 
apprendista, ed è subito scattata la corsa alla colle-
zione dei dieci soggetti della campagna.  
Nel giro di poche ore, l’intera piazza San Giovanni è 
stata coinvolta nello scambio dei santini dedicati ai 
santi lavoratori firmati Monster! Un successo che 
ha scatenato la curiosità e l’interesse delle mi-
gliaia di giovani presenti, che si sono collegati nei 
giorni successivi al concerto al portale di offerta 
lavoro più cliccato in Italia.  
Perché: “se cerchi lavoro, non ci sono santi, solo su 
Monster.it ne trovi tanti!” 
 
Direzione creativa: Natalia Borri 
Copy writing: Simone Nencetti 
Art direction: Michelangelo Minchillo 

The Ad Store:  
il concerto  

del 1° maggio è stato 
anche Monster 
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D’Adda, Lorenzini, Vigorelli, BBDO e Proximity 
lanciano le nuove Mini trigger e Mini  

Abbey Road 
Dalla fine di aprile in onda la campagna integrata per il 
lancio delle nuove Mini Trigger e Mini Abbey Road. La 
creatività sviluppata dall’agenzia D’Adda, Lorenzini, Vi-
gorelli, BBDO per le attività di above the line e da Proxi-
mity Italia per quelle di below, guerilla e internet, punta 
a celebrare le nuove MINI Trigger e MINI Abbey Road 
come gli antidoti più efficaci per combattere la noia e 
la routine della quotidianità. In sinergia con questa 
strategia di posizionamento il claim che firma la cam-
pagna recita: “Rompi la noia con le nuove Mini 
Trigger e Mini Abbey Road”. 
Nella stampa e in radio, attraverso il lavoro del copy-
writer Lorenzo Crespi e dell’art director Piergiuseppe 
Gonni, coordinati dai direttori creativi Giuseppe Mastro-
matteo e Luca Scotto di Carlo, la creatività sottolinea in 
maniera più puntale il concetto “Mini contro la noia” e si 
compone di tre soggetti “Rockstar”, “Stuntman” ed uno 
sviluppato ad hoc per comunicare il nuovo finanziamen-
to Zeromini. In sinergia con la strategia di posiziona-
mento in comunicazione, inoltre, è stato realizzato il 
concorso “Mini Contro La Noia”; sul minisito mini.it/
minicontrolanoia i navigatori sono invitati a descrivere 
in una frase la cosa che più li annoia al mondo. La crea-
tività del minisito realizzata dalla web-designer Stefania 
Sabbatini e dal copy-writer Martino Lapini supervisionati 
dal direttore creativo Arianna Niero, riprende il device 
creativo del codino TV: le Mini Trigger e Abbey Road in-
fatti si muovo lungo le pagine del sito sparigliando le fra-
si noiose postate dagli utenti mandandone le lettere all’a-
ria – un tentativo esplicito di sovvertire la noia. 
Inoltre nel corso dell’open week end del 10 e 11 mag-
gio, le diverse concessionarie MINI saranno allestite con 
dei simpatici palloncini riportanti alcune situazione noio-
se; i visitatori saranno invitati grazie a delle spille appli-
cate tramite un supporto in cartoncino a scoppiare let-
teralmente i palloncini, mandando in pezzi la noia. Sul 
cartoncino inoltre è presente un QR Code – un codice a 
matrice – che scansionato con la fotocamera dei cellula-
ri permette di ricevere comodamente ulteriori informa-
zioni sui due nuovi modelli. La creatività è stata realiz-
zata dall’art Piergiuseppe Gonni e Lorenzo Crespi. Il QR 
code sarà presente anche sulle speciali promocard di-
stribuite nei circuiti delle più importanti città italiane: 
veri e propri kit per la realizzazione di simpatiche cer-
bottane anti-noia, le promocard invitano a sconfiggere 
la monotonia quotidiana partecipando al concorso “Mini 
contro la noia”. La creatività delle Promocard è stata 
realizzata dall’art director Maria Piccinini e dal copy 

Martino Lapini - supervisionati dal direttore creativo A-
rianna Niero -  che si sono occupati inoltre dell’imple-
mentazione dei materiali punto vendita e del mailing 
nazionale. 

 

CREDIT 
Agenzia: D’Adda, Lorenzini, Vigorelli, BBDO e Proximity Italia 
Direzione creativa: Giuseppe Mastromatteo, Luca Scot-
to di Carlo, Arianna Niero (Proximity Italia) 
Art Director: Piergiuseppe Gonni; Maria Piccinini (Proximity) 

Copy-writer: Lorenzo Crespi; Martino Lapini (Proximity) 
Web-Designer: Stefania Sabbatini (Proximity) 
Direttore Clienti: Matteo Consonni 
Account Supervisor: Marta di Girolamo e Margherita 
Zanvit (Proximity) 
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adidas: ecco il pallone  
per la finale di UEFA 2008  

Nella sala ovale del MuseumsQuar-
tier di Vienna, adidas e la UEFA han-
no presentato "EUROPASS gloria”, il 
pallone ufficiale per la finale di UEFA 
EURO 2008™. Herbert Hainer, Presi-
dente e CEO di adidas AG, ha conse-
gnato personalmente il pallone al Pre-
sidente UEFA Michel Platini. 
"EUROPASS gloria" è stato realizzato 
appositamente per l’incontro clou del 
campionato europeo e verrà utilizzato 
esclusivamente per la finale UEFA EU-
RO 2008™, in calendario a Vienna il 
prossimo 29 giugno. Ispirato alla cop-
pa Henri Delaunay, “EUROPASS gloria” 
ha la lucentezza dell’argento e, così 
come l’"EUROPASS", è costellato da 
dodici cerchi neri, che conferiscono al 
pallone un design moderno e tradizio-
nale insieme. L’aggiunta della parola 
gloria vuole sottolineare la fama e l’o-
nore che andranno al vincitore degli 
Europei UEFA EURO 2008™. Il nome 
"EUROPASS" simboleggia il passo eu-

ropeo che unisce i due paesi ospitanti 
Austria e Svizzera, ma allude anche a 
tutti i passaggi che i giocatori realizze-
ranno sui campi da gioco durante il 
torneo EURO 08. Last but not least, 
rappresenta anche la coesione di tutti i 
fan che si recheranno in Svizzera o in 
Austria. Nella grafica del pallone sono 
integrate anche le due bandiere nazio-

nali con otto cerchi in un discreto color 
argento. All’interno dei dodici cerchi 
neri si distinguono la coppa Henri De-
launay ed elementi caratterizzanti di 
tutte le nazioni che, dalle origini dei 
Campionati Europei, hanno vinto e 
tenuto in mano l’ambito trofeo. adidas 
"EUROPASS gloria" è gia disponibile 
nei negozi. 

E’ on air da oggi sui principali quotidiani e periodici finan-
ziari, nazionali e locali, la campagna pubblicitaria del 
Gruppo Banca Fideuram con il soggetto pubblicitario 
“Punto di vista”, realizzato in collaborazione con Saatchi 
& Saatchi. Obiettivo della campagna è quello di riafferma-
re il ruolo del Gruppo Banca Fideuram come leader del 
private banking, evidenziando il servizio di consulenza 
svolto dal Private Banker per la valorizzazione e la tutela 
del risparmio. La nuova edizione del soggetto pubblicita-
rio si avvale del marchio “ombrello” Gruppo Banca Fideu-
ram”, una scelta che permette di sfruttare al meglio la 
coesistenza dei marchi commerciali delle due reti 
distributive (Banca Fideuram e Sanpaolo Invest). 
L’obiettivo è quello di valorizzare la filosofia che 
contraddistingue l’approccio al business di Banca 
Fideuram con il nuovo claim “Generazioni di va-
lore”, espressione della vocazione alla creazione 
di valore nel tempo per i nostri clienti. Alla cam-
pagna stampa si affiancano altre importanti ini-
ziative pubblicitarie volte a consolidare la già 
elevata notorietà del marchio. Fino alla fine dell’-
anno il Gruppo Banca Fideuram sarà presente nei 
principali aeroporti italiani con una campagna 
affissioni che declina il visual del soggetto “Punto 
di vista” per ogni singola città.  Inoltre sono pre-

viste manchette e inserzioni pubblicitarie del Gruppo 
sulla free press MF News e Class News, distribuita negli 
aeroporti di Linate e Fiumicino e sui treni Eurostar nelle 
stazioni di Milano e Roma. Infine, per ottenere una visi-
bilità istituzionale lungo tutto il corso dell’anno, il Grup-
po sarà presente anche attraverso inserzioni di piccoli 
formati su tutti i maggiori quotidiani e periodici finanzia-
ri nazionali. Questa campagna è stata ideata da Mattia 
Montanari (art) e Pierpaolo Bianchi (copy) con la dire-
zione creativa di Guido Cornara e Agostino Toscana. Fo-
tografia di Lorenzo Micarelli.  

Saatchi & Saatchi: da oggi la campagna  
del Gruppo Banca Fideuram  

Anno 4 - numero 85 
giovedì 8 maggio 2008 - pag. 19 

www.mailup.it


Marco Cremona arriva  
in McCann Erickson  
Il reparto creativo di McCann Milano vanta una new entry 
d’eccezione: Marco Cremona, 36 anni, da poco nominato 
President dell’Art Directors Club Italiano, raggiunge 
McCann Erickson come Direttore Creativo Esecutivo. 
Una laurea all’Università di Boston, due anni come 
copywriter presso l’agenzia Alberto Cremona SpA e un 
inizio proprio in McCann Milano su clienti come Coin e 
SSL Durex. Poi, dopo passaggi importanti in Leo Burnett 
e in Lowe su clienti come Bayley’s, Loro Piana, Muller e 
Volvo, una lunga esperienza internazionale. In Lowe Bra-

sile, a Sao Paulo, dove lavora su Axe, Heineken, Jo-
hnson&Johnson, Nestlè e poi in Young&Rubicam come Di-
rettore Creativo a Milano per Barilla, Candy, Danone e 
Kraft tra gli altri e poi a Los Angeles su Land Rover. Torna 
poi in Italia come Direttore Creativo Europeo per Alfa Ro-
meo. Giovane, ma con già prestigiosi premi internazionali 
(Cannes, Clio, LIA, NY Festival, Epica, Eurobest e ovvia-
mente Art Directors Club Italiano), Cremona, che unisce 
alle doti di creatività una capacità professionale di livello 
internazionale ha affermato: “E’ un’opportunità fantastica 
per portare nuova linfa in un’agenzia che ha i numeri e il 
talento per continuare a crescere e ad affermarsi come 
simbolo di qualità creativa in Italia e all’estero”.  
 

byte: Alex Eugenio Sala  
è il nuovo Direttore  
risorse umane e organizzazione 
byte ha nominato Alex Eugenio Sala quale nuovo Diretto-
re Risorse Umane e Organizzazione e l’azienda, il cui or-
ganico è in continua crescita ha potenziato la propria 
struttura dedicata alla gestione del personale. “Le dimen-
sioni raggiunte da byte – ha dichiarato Sala – e i nume-
rosi inserimenti programmati a breve termine rappresen-

tano forti stimoli per il mio 
nuovo incarico. Condivido 
pienamente i valori etici del-
l’azienda, da sempre molto 
attenta alla soddisfazione e 
al senso di appartenenza dei 
suoi professionisti”. Alex Eu-
genio Sala, classe 1967, è 
laureato in ingegneria elet-
tronica presso il Politecnico di 
Milano. Nel corso della sua 
quasi ventennale carriera ha 
ricoperto importanti incarichi 
nell'area HR di primarie a-
ziende, nazionali e multina-
zionali. Nel 1998 la sua espe-
rienza professionale lo vede 
assumere l'incarico di 
Engagement Representative 
nelle risorse umane di Ander-
sen Consulting SpA. Dal 200-
0 al 2005 lavora in Ferrari 
SpA in qualità di Responsabi-
le Sviluppo e Compensation e, successivamente, di Re-
sponsabile Sviluppo Organizzativo. Nel gennaio del 2006 
passa a Fiat Group Automobiles SpA, dove ricopre il ruolo 
di Responsabile People Development, Training & Compen-
sation, fino all’attuale nomina. 

 
Emanuele Sala  
in Rapp Collins/TribalDDB 
L’art director Emanuele 
Sala entra nel reparto crea-
tivo dell’agenzia, diretto da 
Sergio Müller e Sylvie Frige-
rio. “La sua esperienza nel 
settore della grande distri-
buzione è determinante sia 
per interpretare al meglio la 
sensibilità dei clienti di que-
st’area, che per sviluppare 
l’utilizzo del canale retail 
come mezzo di comunica-
zione in modo allargato - ha 
spiegato Sergio Müller, 
direttore creativo Rapp 
Collins/TribalDDB – e du-
rante l’esperienza maturata 
in agenzie come BGS D’-
Arcy e Altavia ha lavorato 
su clienti come Standa, 
Auchan, Carrefour, FinIper, 
Panorama, Penny Market, 
Fiat Concessionari, Fidita-
lia,  Bonduelle, EasyJet. 
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audience 1870 955 927 3242 1601 2889 5111 1414 

share 21.0 20.3 25.0 25.0 19.6 21.2 20.0 16.7 

 

audience 811 470 350 1552 836 973 1964 822 

share 9.1 10.0 9.4 12.0 10.2 7.1 7.7 9.7 

 

audience 865 201 341 941 853 1663 2559 867 

share 9.7 4.3 9.2 7.2 10.4 12.2 10.0 10.2 

Totale 
Mediaset 

audience 3546 1626 1618 5735 3290 5525 9634 3103 
share 39.9 34.5 43.6 44.2 40.3 40.5 37.7 36.7 

 

audience 2090 1409 841 2682 1544 3559 6842 1700 

share 23.5 29.9 22.7 20.7 18.9 26.1 26.8 20.1 

 

audience 974 463 344 1826 1264 969 2097 1350 

share 11.0 9.8 9.3 14.1 15.5 7.1 8.2 15.9 

 

audience 864 251 276 1060 430 1342 3487 798 

share 9.7 5.3 7.4 8.2 5.3 9.8 13.6 9.4 

Totale Rai 
audience 3928 2123 1461 5568 3238 5870 12426 3848 
share 44.2 45.1 39.4 42.9 39.6 43.0 48.6 45.5 

 

audience 231 244 89 336 312 328 534 176 

share 2.6 5.2 2.4 2.6 3.8 2.4 2.1 2.1 

 
audience 492 292 147 558 427 822 1425 565 

share 5.5 6.2 4.0 4.3 5.2 6.0 5.6 6.7 

 
audience 635 370 373 746 883 1042 1348 624 
share 7.1 7.9 10.1 5.7 10.8 7.6 5.3 7.4 
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