
 
 
 
 
 
 

 

   
  di Benedetta Magistrali 

Che Bambola! 
 
Fa sempre impressione sentire un ammini-
stratore delegato dire: “Abbiamo chiama-
to 3 agenzie per il nuovo nome, ma poi 
la proposta migliore me l’ha fatta il mio 
Direttore Marketing”. Oppure: “ Non use-
remo un centro media perché planning e 
buying ce lo facciamo da soli”. Oppure 
“L’agenzia ci ha realizzato lo spot, ma solo 
ed esclusivamente quello”. Se poi l’ammi-
nistratore delegato è quello di Che Banca!, 
cioè il progetto di ammodernamento del 
retail bancario del Paese più importante in 
termini di contenuto, capirete che la cosa 
fa una certa sensazione. Se poi al suo 
fianco c’è l’amministratore delegato di 
Mediobanca, gruppo di controllo, che con il 
suo silenzio legittima in conferenza stampa 
questo tipo di atteggiamento, capirete che 
la scoppola è completa. Per riassumere in 
parole povere, il salotto buono dell’econo-
mia italiana si lancia sul terreno dell’Inno-
vazione, e gli unici contributi che vengono 
dalla nostra comunità sono una partecipa-
zione fallimentare ad una gara di Naming 
(chissà se hanno fatto la scheda gare, a 
proposito) e la realizzazione di uno spot di 
lancio mordi e fuggi. Insomma, l’intera 
industria della pubblicità italiana viene 
considerata come una specie di giardino 
d’infanzia: si passa, si vede cosa fanno 
quei birichini, poi comunque si decide di 
essere creativi e media almeno con pari 
dignità rispetto ai professionisti. Uno 
schiaffo pubblico che non arriva da un pic-
colo marchio di scamorze avellinesi, con 
tutto il rispetto per i produttori di latticini. 
Ma dal più importante gruppo finanziario 
del paese, quello che influenza il resto del-
l’economia o perché la controlla, o perché 
la finanzia. Neanche la possibilità di appel-
larsi alla presunta poca professionalità del 
cliente. Esattamente come l’anno scorso di 
questi tempi con l’istituzionale Fiat, scritto 
di suo pugno dall’AD Marchionne, che usò 
Massimo Gramellini come copy junior. Da 
qui a dire che i clienti siano più creativi 
delle agenzie, ce ne passa. Ma se queste 
sono le basi per ricostruire una reputazio-
ne di professionisti ed agenzie di pubblici-
tà, il gioco si fa teso e tetro.   

(pasquale@spotandweb.it) 
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CheBanca! 
Al via la nuova banca retail del gruppo Mediobanca 

di Benedetta Magistrali 
Il gruppo Mediobanca ha presentato ieri a Milano, sotto il 
cielo stellato del Planetario, la sua nuova offerta CheBan-
ca!, una nuova concezione di banca creata per offrire 
prodotti semplici, sicuri e a costi ridotti. D'altra parte, 
questa proposta sembra rispondere alle nuove tendenze 
di mercato, che portano all'evoluzione e al cambiamento 
delle abitudini dei consumatori. A presentare le offerte 
della nuova banca retail, erano presenti: Christian Miccoli 
(nella foto), amministratore delegato di CheBanca!, Al-
berto Nagel, consigliere delegato di Mediobanca e Renato 
Pagliaro, presidente del consiglio di gestione. Alla base, 
vi è un approccio di business atto ad offrire al cliente solo 
quello di cui ha realmente bisogno, come risparmio ed 
efficienza abbinati ad elevati standard di servizio. “Ci sia-
mo resi conto”, commenta Christian Miccoli, “che il 15% 
della popolazione sfrutta l'on-line banking usando quoti-
dianamente solo una minima parte dei servizi inclusi nel-
l'offerta bancaria: fanno transazioni e ricercano forme di 
risparmio senza rischi. Per questo, abbiamo voluto ri-
spondere a tale esigenza, offrendo un'alternativa alla 
tradizionale abbinata conto corrente-dossier titoli. In u-
n'unica soluzione”, prosegue l'amministratore delegato, 
“e a solo 1 euro al mese, offriamo un Conto Tascabile e 
un Conto Deposito ad interessi anticipati al 4,70%. Tutto 
senza alcuna imposta di bollo e con un risparmio reale 
per il cliente di oltre l'80%”. CheBanca! punta ad aprire 
110 filiali in tre anni (a Milano in Corso Sempione, 86), 
sfruttando sì l'utilizzo di internet e di un call center, ma 
avvalendosi anche di un rapporto reale per assicurare un 
servizio più completo: “oggi stiamo assistendo ad una 
contrazione sui conti corrente tradizionali a vantaggio 
dell'on-line banking”, afferma Alberto Nagel, e prosegue: 
“con la nostra proposta, vogliamo però superare quei 
timori che ancora esistono nel rapportarsi al mezzo 
internet per servizi bancari, grazie alla possibilità di co-
noscere e sottoscrivere i prodotti in modo facile e velo-
ce”. Il sito www.chebanca.it è stato studiato per essere il 
più semplice e diretto possibile, abolendo tecnicismi e 
creando percorsi guidati affiancati da calcolatori di gua-
dagno. “Questo sito è lo specchio del pragmatismo che 
anima la nostra azienda”, dichiara Christian Miccoli, “il 
nostro obiettivo è abbattere le barriere psicologiche e 
fisiche che esistono spesso fra banca e cliente”. Un prag-
matismo che si estende anche nelle filiali, distinte dalle 
altre, oltre per un team giovane ma di esperienza, anche 
per design, servizio e approccio col cliente: “Le nostre 
filiali sono spazi aperti dove i tradizionali sportelli sono 
sostituiti da banchi di lavoro, in modo che cliente e ban-
cario possano meglio interagire”, afferma Renato Pagliaro. 
Interagire, significa anche avere l'opportunità di imparare 
ad usare al meglio il sito: “Queste permette non solo di 
superare la diffidenza di un mezzo tecnologico, ma ga-
rantisce anche un risparmio di tempo e denaro, dei quali 
beneficeranno sia la banca che il cliente”. Per la campa-
gna di CheBanca!, curata dall'agenzia Casiraghi Greco &, 

i 2/3 dell'investimento, che fanno capire essere cospicuo, 
sono stati spesi per lo spot tv: “Lo spot andrà in onda a 
partire dal 19 maggio e proseguirà fino a fine giugno”, 
dichiara Christian Miccoli, “ma in comunicazione saremo 
sempre presenti con maggiore intensità”. Saranno infatti 
utilizzati anche internet, stampa (quotidiani e periodici), 
radio e affissione. Curioso che, dopo aver interpellato tre 
agenzie, a scovare il nome per la nuova banca retail sia 
stato proprio il suo direttore marketing.  

benedetta.magistrali@spotandweb.it 
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Per il restyling di Verde Mela e Lemoncello, 
Toschi Vignola si è affidata ancora una vol-
ta a Treebrand. “Il restyling della bottiglia 
e dell’etichetta di Lemoncello e Verde Mela 
Toschi – ha spiegato Massimo Rontani, di-
rettore creativo di Treebrand - si è mosso 
nella direzione della continuità con i prodotti 
a marchio Toschi. La bottiglia dal profilo 
sinuoso e contemporaneo, infatti, richiama 
le forme morbide del Mirtillì e Fragolì, que-
st’ultimo prodotto di punta dell’azienda di 
Vignola”. La volontà di enfatizzare la carat-
teristica che accomuna i prodotti Toschi si 
rispecchia nella scelta della tipologia di eti-
chette. e l’etichetta del Verde Mela, in parte 
trasparente su bottiglia satinata, mette in 
risalto l’immagine delle mele verdi, comuni-
cando la naturalità e la freschezza del pro-
dotto.  Il profilo così come la capsula hanno 
mantenuto la colorazione argentata. Per 
quanto riguarda l’etichetta del Lemoncello, 
un bollo trasparente su bottiglia lucida ospi-
ta in primo piano l’immagine dei limoni, per-
mettendo così di esaltare il giallo intenso e 
luminoso di questo liquore. 

Treebrand firma  
il restyling  

del Verde Mela  
e Lemoncello Toschi  

Notizie da...  

Io, Anna 
Galleria Gallerati presenta "Io, Anna", un lavoro 
tematico di Anna Di Prospero a cura di Silvia Sfre-
cola Romani: una serie di autoscatti dalle tonalità 
calde, caratterizzati da simmetrie e frequenti molti-
plicazioni del soggetto, che non rappresentano, co-
me precisa l'autrice, una narcisistica ostentazione 
di se', ma il percorso introspettivo della sua creati-
vità. A Roma, fino al 20 maggio. 
www.galleriagallerati.it 

 
Giovani fotografi 
Prosegue fino al 18 maggio la rassegna dedicata 
alla "giovane fotografia" presso Villa Pomini a Ca-
stellana (VA). Molti i progetti presentati, di cui 8 
quelli selezionati ed esposti. Fra questi "Sensazioni 
indiane" di Sara Munari. 
www.archiviofotografico.org 
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Il Gruppo Piscopo 
media partner  

ufficiale del  
Festival del Fitness 

Su eBay un Modì 2.0  
Nel 1984 è stata la beffa per 
eccellenza. 24 anni dopo, dal 
10 al 24 giugno il gioco si fa 
'serio': una 'nuova vera finta' 
testa di Modì all'asta, per ricor-
dare un pezzo emblematico ed 
esilarante di storia del costume 
italiano, e con quello stesso 
sorriso sulle labbra fare anche 
qualcosa di buono... Michele 
Ghelarducci, uno dei tre autori 
della beffa, si è messo in testa 
di rifare la testa.  
Un po’ meglio di come l’aveva-
no fatta allora, a dire il vero. 

La nuova vera e finta Modì 2.0 
che a partire dal 14 fino al 24 
giugno 2008 verrà messa all’a-
sta su eBay e parte del ricavato 
verrà devoluto alla Fondazione 
Grazia Focacci per la quale la-
vora Pierfrancesco Ferrucci, 
oggi medico oncologo e ricer-
catore all’Istituto Europeo di 
Oncologia. Ieri co-autore, con i 
suoi amici Michele Ghelarducci 
e Pietro Luridiana, della beffa 
di Livorno. Chi offre di più? tut-
te le informazioni su: http://
www.ideificio.com/modi/  

Il Gruppo Piscopo è media partner ufficiale della 
20esima edizione del Festival del Fitness, che 
aprirà domani alla Fortezza da Basso di Firenze 
e si concluderà domenica 18. E’ il terzo anno 
che il gruppo di Fabio Piscopo raggiunge un ac-
cordo con la Progetti, la società umbra che or-
ganizza il più importante evento di fitness al 
mondo. Le riviste partner della manifestazione 
sono il bimestrale In Forma, il mensile Ragazza 
Moderna e il settimanale Cioè, che hanno pub-
blicato redazionali e pagine pubblicitarie. Il set-
timanale Vip, invece, organizzerà alcune sele-
zioni del concorso di bellezza Miss Vip, con l’ele-
zione finale della Miss Vip Fitness 2008.  

Anno 4 - numero 88 
martedì 13  maggio 2008 - pag. 4 

www.webranking.it/?source=saw
www.webranking.it/?source=saw


Un altro modo di vedere  
il '68 nei giorni della memoria... 

I racconti nel libro del professor Raimondo Strassoldo  
giovane sociologo a Trento negli anni caldi 

di Francesco Pira 
 
“Ricordo quell'estate, una banda di 
studenti. Si comportarono da protervi, 
ricattatori e minacciosi verso i docenti, 
per estorcere esami senza fativa. In 
alcuni anarchici notavo un odio profon-
do verso la società esistente, idee di-
struttive e nichiliste;in qualche caso 
temevo per la loro sanità mentale. 
Tutti sapevano che qualcuno, come 
Renato Curcio e Mara Cagol, erano 
andati in clandestinità, a Milano, non si 
sapeva cosa fare. Cominciarono a 
scoppiare bombe qua e là ma si tende-
va a pensare che fossero bravate in-
nocue e/o di sciocchi esaltati; o solo 
provocazioni dei neri”. 
Racconta così la sua esperienza a 
Trento Raimondo Strassoldo, decano 
dei sociologi dell'Università di Udine, 
ed una delle colonne portanti dell'area 
cattolica. Ha pubblicato un libro dav-
vero bello da leggere: “Quarant'anni di 
sociologia- dati, esperienze, persone e 
metodi” (Aracne pagg 345 euro 20). 
Una vita dedicata alla ricerca quella 
del professor Strassoldo svolte su una 
varietà di temi: relazioni internaziona-
li, confine, ecologia, ambiente, disa-
stri, spazio, localismo, su cui ha pub-
blicato libri, curatele, saggi e articoli. 
Nato a Roma nel 1942, laureato in 
Scienze Politiche a Trieste si è specia-
lizzato in sociologia a Trento proprio 
negli anni caldi. Narra episodi circo-

stanze e stati d'animo nel volume. “Ci 
furono linciaggi a Trento da parte dei 
nei di esponenti avversari, e in certi 
momenti sembrò che la rivolta studen-
tesca avrebbe provocato la soppres-
sione dell'Istituto di sociologia. Tutta-

via, ottimisticamente ed erroneamen-
te, non credevo che davvero da qui si 
sarebbe diramata nel resto d'Italia 
l'organizzazione delle Brigate Rosse, 
il terrorismo e gli anni di piombo, 
per quasi 15 anni.  

Continua nella pagina seguente 
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Un altro modo di vedere  
il '68 nei giorni della memoria... 

I racconti nel libro del professor Raimondo Strassoldo  
giovane sociologo a Trento negli anni caldi 

Quando nel 1971 decisi di lasciare 
Trento non ero certamente mosso da 
paura, ma al contrario, per l'esauri-
mento della curiosità per quel feno-
meno e per la stanchezza di un'anar-
chia che non pareva avesse sbocchi. 
Mi pareva di averne capito abbastan-
za e cercai un ambiente più sereno 
per lavorare”. Leggere cosa era ac-
caduto a Trento dalla pagine di que-
sto libro scritto per 2 motivi da que-
sto professore-gentiluomo che abita 
a pochi chilometri da Udine. “Volevo 
aggiornare – ci spiega – la mia bi-
bliografia. Quella che appariva sul 
sito del Dipartimento di Economia, 
società e territorio dell'Università di 
Udine era impostata una ventina di 
anni fa. E poi avevo una seconda 
esigenza. Quella di rimettermi a scri-
vere qualcosa dopo che le mia facol-
tà linguistiche e di pensiero avevano 
ricevuto un colpetto nell'estate del 
2006. Un live infarto o ischemia ce-
rebrale si chiama. Avevo e ho biso-
gno di riavviare questi processi e mi 
sembrava che le mie memorie for-
nissero materiali abbastanza solidi 
su cui esercitarmi”. Il sociologo spie-
ga nel che aveva intuito quanto sa-
rebbe accaduto nel 1967. “Mi colpì -
si legge nel libro – quando sui media 

esplosero le notizie sui movimenti di 
rabbia, protesta, denuncia, contesta-
zione e perfino rivoluzioni tra i giova-
ni ed in particolare tra gli universitari 
in tutto il mondo. Avevo colto i pri-
missimi segni dei movimenti di que-
sto tipo negli Usa, gli hippies e i flo-
wers children californiani già nel 19-
62-3. Ero stato sensibile alla rivolu-
zione culturale in Cina, dove masse 
di giovani e giovanissimi mettevano 
a soqquadro le istituzioni maoiste in 
nome di Mao. A Berlino si inscenava-
no durissime manifestazione contro 
lo Scia di Persia lì in visita, conside-
rato come torturatore e agente della 
Cia. A Parigi fiorivano colorite e fan-
tasiose sommosse, organizzate dai 
situazionisti. E anche in Italia, a Tori-
no, a Milano, a Trento, a Roma gli 
studenti liceali e universitari comin-
ciavano a scendere in strada e occu-
pavano sedi, urlando contro i bor-
ghesi, lo stato, il capitalismo, l'Ame-
rica; in nome di Marx, Lenin, Stalin e 
altri profeti ed eroi del proletariato 
mondiale. Tutto ciò metteva in que-
stione le visioni che mi sembravano 
da tempo ormai stabilite: la liberal-
democrazia occidentale, l'economia 
di mercato, la superiorità del mondo 
libero guidato dagli Usa”. E per chi 
oggi ha poco più di 40 anni e ama 
capire quel periodo il libro da una 
fotografia discreta ma bene suppor-

tata da un'esperienza quella di chi è 
stato capace di muovere i primi passi 
in un'ambiente difficile in anni vera-
mente problematici. Per chi si è e-
sercitato a leggere quasi contempo-
raneamente la pagine del professor 
Strassoldo e quelle dell'opinionista 
Edmondo Berselli (Adulti con riserva- 
com'era allegra l'Italia prima del 68 
– Mondadori pagg 180 euro 16,50) 
apre ampi spazi alla riflessione. In-
calza Berselli: “raccontare oggi come 
eravamo significa ritrovare l'autenti-
cità un po' anarchica di quei giorni, 
quando la fantasia illuminava il pre-
sente, e il futuro appariva così pieno 
di promesse. Ancora non si sapeva 
che di lì a poco, nei sottoscala del 
Sessantotto, la politica, il collettivo, 
il movimento, l'omologazione conte-
statrice e l'incombente rigore ideolo-
gico del Pci avrebbero spento la cre-
atività e mortificato il felice indivi-
dualismo dei ragazzi italiani qualun-
que”. Certamente diversi dai ragazzi 
qualunque di oggi. Chiude Strassol-
do: “Trovavo tutto quanto stava ac-
cadendo a Trento interessante e pit-
toresco. Ma non credevo che grazie a 
queste manifestazioni, stando nel 
santuario dell'Università, gli studenti 
mai avrebbero potuto rovesciare l'or-
dine borghese e realizzato la palige-
nesi rivoluzionaria”. 
Ed ha avuto ragione. 

Segue dalla pagina precedente 
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Amadeus Italia si rivolge a tutte le Agenzie di Viaggio italiane non ancora 
clienti con un’azione mirata e... colo-
rata! Il Blu, colore istituzionale del 
partner tecnologico delle Agenzie di 
Viaggio, si fa tinta e veicolo del 
concept scelto per un’azione di direct 
mailing che interessa oltre 3.000 de-
stinatari. “blu you! crea il tuo mondo 
blu” non solo invita metaforicamente a 
scegliere le soluzioni Amadeus per la 
gestione del proprio business, ma an-
che concretamente a verificare il valo-
re di tale scelta partecipando a specia-
li demo online. Gli Agenti ricevono una 
simpatica latta di vernice blu, conte-
nente calendario e orari delle 27 sessioni demo in calendario fino al 29 
maggio e un paio di auricolari per collegarsi e ascoltare i trainer profes-
sionisti. Sarà possibile registrarsi per la demo nell’orario e giorno preferi-
to accedendo al sito: www.it.amadeus.com/bludemo. 

Per colpire il cuore della creatività di 
un evento è nato un nuovo brand 
"DONE!", che si propone come un par-
tner unico, con il quale lavorare su 
strategie, progetti, idee, è l'interlocuto-
re giusto per evitare una grande di-
spersione di tempo nei rapporti con più 
fornitori e referenti.  
DONE! è partner di GCI (Gruppo Co-
municazione Italia S.p.a.) e si propone 
di curare la relazione diretta con tutti i 
fornitori interni o esterni: designer, 
creativi, location scouting, allestitori, 
service audio/luci/video, regie broa-
dcast, etc...  Inoltre può contare su 
studi, regie mobili e non, OB Van, 
macchine da presa broadcast di pro-
prietà e disponibili in tutta Europa, tec-
nologia di ultima generazione sia in 
fase di shooting che in postproduzione, 
registi e troupe al top degli standard. 
L'imprenditore Tommaso Maria Chiori-
no ha affermato: “Spesso eventi e vi-
deo sono attività per le quali le impre-
se si affidano a strutture esterne coin-
volgendo fornitori diversi e generando 
un'ulteriore lavoro di coordinamento e 
controllo. DONE! non è un'agenzia e 
vuole staccarsi da questo affollato con-
testo per porsi come riferimento unico 
per coloro che non hanno tempo e sol-
di da perdere. Facendo leva su 
partnership di primissimo piano - in 
particolare con CGI - e sulle proprie 
competenze, DONE! è il "problem sol-
ver" per aziende e brand che comuni-
cano attraverso eventi e video. È ora 
o n  l i n e  i l  n o s t r o  s i t o 
www.doneitaly.com”. 

G.R.E. (Grossisti Riuniti Elettrodo-
mestici), società proprietaria dei 
marchi Trony e Sinergy, affida a 
People and Partners la gestione delle 
relazioni con la stampa. L’incarico 
riguarderà la comunicazione istitu-
zionale a livello nazionale e locale. 
“Con questo incarico – ha afferma 
Cinzia Lampariello, Managing 
Director di People and Partners - la 
nostra struttura si conferma in co-
stante crescita, consolidandosi come 

importante player sul mercato della 
comunicazione, ampliando e diversi-
ficando in maniera strategica l’ambi-
to delle proprie specializzazioni”. 

G.R.E. si avvale  
di People and Partners 

E’ nato DONE! 

Amadeus Italia colora  
di blu le agenzie di viaggio 
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Quasi i tre quarti dei clienti europei 
(il 71%) dimostrano di apprezzare il 
controllo garantito dalle carte di pa-
gamento prepagate, se si esamina-
no i vantaggi disponibili a confronto 
con i pagamenti in contanti o trami-
te assegni, e ammettono che questa 
formula li aiuta a non spendere 
somme ritenute eccessive, secondo 
quanto emerso da una nuova ricerca 
indipendente commissionata da Ma-
sterCard. Più della metà dei clienti 
europei (54%), inoltre, considera le 
carte prepagate come uno strumen-
to di spesa che consente loro di ri-
sparmiare denaro per precise finali-
tà, dalla spesa alimentare settima-
nale alle spese della vacanza. 
In occasione della seconda Confe-
renza Annuale sulle Carte Prepagate 
di MasterCard Europe che si è tenu-
ta questa settimana, Chris Reddish, 
Responsabile Prodotto Globale del 
Reparto Prepagate Europeo di Ma-
sterCard, ha dichiarato: “Nell’ambito 
di una crescente preoccupazione a 
livello mondiale circa i livelli di inde-
bitamento, i clienti sono alla ricerca 
di strumenti finanziari trasparenti e 
di semplice utilizzo, che possano 
aiutarli a gestire meglio il proprio 
budget, tanto nella vita di tutti gior-
ni quanto in occasioni speciali. Que-
sta ricerca conferma che i clienti 
sono sempre più disposti a richiede-
re le carte prepagate, individuando 
in esse un sistema che favorisce 
una spesa responsabile e una piani-
ficazione delle proprie finanze”.  
Lo studio, condotto per conto di Ma-
s te rCard  da l l a  ase  Marke t 
Intelligence nel mese di aprile del 
2008 attraverso interviste online a 
1012 clienti nel Regno Unito, in 
Francia, Italia, Germania e Polonia, 
ha mostrato inoltre che i clienti oggi 
esigono dalla propria carta prepaga-
ta qualcosa di più della semplice 
possibilità di effettuare le tradizio-
nali operazioni.  
Due terzi (66%) degli intervistati si 
sono dichiarati interessati all’idea di 
un programma fedeltà, che potreb-
be garantire loro sconti speciali 
presso rivenditori convenzionati, 

mentre più della metà (51%) desi-
dererebbe veder aggiunta alle carte 
prepagate la funzionalità ‘Tap & 
Go™’, che consentirebbe loro di toc-

care semplicemente la propria carta 
con uno speciale lettore per effet-
tuare un pagamento in modo rapido 
e conveniente.  

Gli europei abbandonano  
i contanti a favore delle prepagate  

Panoramica delle attitudini del consumatore rispetto  
alle carte prepagate, suddivisa per mercato: 

  Regno 
Unito 

Francia Italia Germa-
nia 

Polonia 

Conosce le prepagate 
come sistema  
di pagamento 

67% 54% 87% 63% 39% 

Dichiara che  
l’aiuterebbe a non 
spendere in modo 
eccessivo 

80% 72% 74% 57% 72% 

Favorisce la pianifi-
cazione, consen-
tendo di risparmiare 
somme destinate a 
scopi specifici 

60% 43% 60% 43% 67% 

La preferisce ris-
petto ai contanti, 
poiché migliora la 
sicurezza personale 

54% 48% 71% 36% 74% 

La preferisce ris-
petto ai contanti, 
poiché è più con-
veniente 

56% 54% 80% 52% 69% 

La considera uno 
strumento utile per 
acquistare in modo 
sicuro tramite canali 
non-cash, come 
internet o via telefono 

65% 52% 87% 47% 72% 

Apprezza la possi-
bilità di utilizzarla 
presso Bancomat e 
Punti Vendita anche 
all’estero 

62% 44% 80% 53% 67% 

Vorrebbe veder ag-
giunti programmi 
fedeltà 

64% 52% 74% 63% 78% 

Vorrebbe veder ag-
giunta la funzion-
alità Tap-&-Go 

46% 38% 67% 45% 59% 

Vorrebbe contare 
sull’opzione che 
consente di fare 
donazioni benefiche 

41% 50% 55% 32% 57% 

Continua nella pagina seguente 
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Un ulteriore 46% ha dichiarato inol-
tre che gradirebbe avere una carta 
prepagata che consenta loro di effet-
tuare delle donazioni benefiche per 
ogni acquisto eseguito. Sempre Red-
dish ha poi aggiunto: “Questa ricerca 
ci dice che i consumatori europei 
stanno diventando sempre più con-
sapevoli delle potenzialità offerte 
dalla loro carta – che si tratti di 
sconti o di una maggiore rapidità nei 
pagamenti alla cassa – ma è molto 
interessante notare che quasi la me-
tà degli intervistati vorrebbe che tale 
carta riflettesse le proprie convenzio-
ni etiche”. Quello delle prepagate è 
uno dei settori maggiormente in cre-
scita dell’industria dei sistemi di pa-
gamento. La sua popolarità è dovuta 
alla libertà economica che può offrire 
ai detentori, che possono contare su 
sicurezza, convenienza e riconosci-
bilità globale della propria carta di 
p a g a m e n t o  s e m p l i c e m e n t e 
richiedendola allo sportello, senza 
necessità di collegarla a un conto 
corrente bancario. La ricerca mostra 
che il concetto di carta prepagata 
come sistema di pagamento non è 
mai stato così diffuso (62%) fra i 
consumatori europei, in particolare 
nella fascia che va dai 35 ai 44 anni, 
fra le casalinghe, gli artigiani, le per-
sone con livelli di reddito o educazi-

one bassi, i disoccupati e i pen-
sionati. Si prevede che in tutta Euro-
pa i pagamenti effettuati tramite car-
te prepagate per le spese “di tutti i 
giorni” raggiungeranno una somma 
vicina ai 14 miliardi di Euro, pari al 
18,6% del totale mondiale,  entro il 
2010. Questo dato, unito alla cre-

scita prevista di altri sistemi prepa-
gati, come le carte regalo, le carte 
business e le travel card, alza la 
stima complessiva, riferita unica-
mente all’Europa, a quasi 120 mil-
iardi di Euro, a dimostrazione dell’in-
credibile potenziale del mercato dei 
sistemi prepagati.  

Gli europei abbandonano  
i contanti a favore delle prepagate  

Tipologie d’acquisto per cui i consumatori utilizzano più spesso 
una carta prepagata: 

Regno Unito 
(base: 69) 

Francia*  
(base: 45) 

Italia  
(base: 133) 

Germania  
(base: 75) 

Polonia  
(base: 114) 

Alimentari/cibo 
(26%) 

Alimentari/
cibo (24%) 

Acquisti 
online (41%) 

Piccoli acquisti / 
spese quotid-
iane (44%) 

Alimentari/cibo 
(27%) 

Spese effettu-
ate in vacanza 
(19%) 

Piccoli ac-
quisti / spese 
quotidiane 
(20%) 

Piccoli ac-
quisti / spese 
quotidiane 
(24%) 

Alimentari/cibo 
(31%) 

Piccoli acquisti / 
spese quotid-
iane (25%) 

Vacanze (16%) Elettro-
domestici / 
Arreda-
mento / Ap-
parecchi elet-
trici (18%) 

Spese effettu-
ate in va-
canza (12%) 

Vacanze (18%) Spese effettu-
ate in vacanza 
(16%) 

Grandi acquisti, 
costosi (14%) 

Vacanze
(16%) 

Vacanze (9%) Vestiario (17%) Elettrodomes-
tici / Arreda-
mento / Ap-
parecchi elet-
trici (16%) 

Regali / Na-
tale / com-
pleanni (14%) 

Bollette 
(11%) 

Elettrodomes-
tici / Arreda-
mento / Ap-
parecchi elet-
trici (8%) 

Grandi acquisti, 
costosi (14%) 

Acquisti online 
(15%) 

Segue dalla pagina precedente 
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Saatchi & Saatchi tiene in moto la ricerca 
dell’Istituto San Raffaele di Milano 

La ricerca non può fermarsi sul più bello: il suo motore 
deve rimanere sempre in moto. Nella campagna pubblici-
taria curata da Saatchi & Saatchi per la ricerca sanitaria 
dell’Istituto Scientifico San Raffaele di Milano è stata scelta 
la mano come motore di ricerca. Attraverso la firma, la 
mano permette di devolvere il 5 per mille alla ricerca sani-
taria del San Raffaele. Per questo ha il potere di tenerla in 
moto. La campagna coinvolge tutti i media: tv, cinema, 
stampa, locandine, radio e web. La mano, definita “motore 
di ricerca”, è il simbolo visivo dell’annuncio stampa e della 
comunicazione sul web. Protagoniste anche dello spot, le 
mani compiono azioni semplici ma capaci di sintetizzare ed 
esprimere tutto il loro potere, trasformando l’inno alla ma-
no in un inno alla vita. 
Locandine e campagna radio affrontano la medesima que-
stione con un diverso approccio creativo: se mancano i 
fondi, la ricerca si ferma prima di arrivare in fondo. I due 
media mostrano il disagio che si prova quando un’informa-
zione che ci serve con urgenza o un risultato che attendia-

mo con ansia vengono interrotti prima di svelare la parola 
più importante.  La campagna è stata ideata dall’art 
director Andrea Marzagalli e il copywriter Fabio Padoan, 
con la supervisione di Luca Lorenzini e Luca Pannese e la 
direzione creativa di Guido Cornara e Agostino Toscana. 
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E' partita la campagna pubblicitaria multimediale a favo-
re della destinazione del 5 per mille dell'Irpef all'Istituto 
Europeo di Oncologia (IEO). L'advertising si declina attra-
verso affissioni di diverso formato nelle principali città 
italiane e nelle metropolitane di Roma e Milano (330x70, 
120x180 e 100x140). Uno spot è in onda da pochi giorni 
sui network nazionali ed è visibile su YouTube, mentre la 
campagna stampa è presente su importanti testate tra 
cui Corriere della Sera, Il Mondo, Amica, A-Anna, City.  
Il progetto comprende anche l'affissione interna all'istitu-
to con pannelli e piccola cartellonisti-
ca e l'utilizzo del web con banner lin-
kati al sito www.ieo.it posizionati sui 
portali di Italia Oggi, MilanoFinanza, Il 
Sole 24 Ore, oltre che su Ipsoa.it e 
Downlovers.it. 
Carlo Ciani, amministratore delegato 
dello IEO, ha affermato: "Il contributo 
del 5 per mille è una voce importante 
che ci consentirà di accelerare il pro-
cesso di innovazione e di ricerca. Nel-
l'ultimo anno centinaia di migliaia di 
persone sono entrate nel nostro Isti-
tuto e hanno visto il lavoro che stia-
mo compiendo. La campagna pubbli-
citaria vuole aiutare il ricordo del la-
voro che stiamo facendo, utilizzando 
come testimoni le persone che lavora-
no qui ogni giorno. Siamo orgogliosi 
che tante persone pensino a noi in 
questo momento". 
Aron Goldhirsch, direttore del diparti-
mento di oncologia medica, ha com-
mentato: "Con il contributo del 5 per 
mille acquisteremo nuove macchine per accrescere il no-
stro potenziale di prevenzione e di cura del cancro. Nel 
2007 abbiamo effettuato 120 mila visite, 12 mila inter-
venti di chirurgia, 20 mila degenze. I lavori per la costru-
zione del nuovo IEO Day center sono in una fase avanza-
ta e prevediamo di poter offrire nuovi servizi a partire dal 
2009. L'entusiasmo per il lavoro che stiamo facendo da 
parte nostra e da parte dei ricercatori dello IEO è inten-
so. Vediamo nuove possibilità di cura del cancro. Vedia-
mo gli effetti concreti della ricerca a tutti i livelli che tra-
sferiamo direttamente al paziente". 
Lo spot da 30", girato interamente all'interno dell'Istitu-
to, si apre con la riflessione di una donna intenta a com-
pilare la denuncia dei redditi: la sua scelta è netta, ed è 
quella di devolvere il 5 per mille alla ricerca sanitaria por-

tata avanti dallo IEO. Le parole delle donne sono accom-
pagnate da suggestive immagini che catturano momenti 
dell'attività professionale dei medici dell'istituto nelle mo-
derne corsie, nei laboratori, nei rapporti con i pazienti. 
Una dissolvenza apre a un cambio di scenario, laddove 
una paziente viene accolta da uno staff medico guidato 
da Viviana Galimberti e Umberto Veronesi.  
Il clima di grande cordialità dell'incontro anticipa ideal-
mente la chiusura del film con il fermo immagine che 
richiama al sito www.ieo.it e al numero verde a favore 

dell'iniziativa, qui rievocata con la tecnica del lettering 
attraverso la quale prende evidenza nelle immagini la 
headline: "Io per lo IEO". 
La direzione creativa dello spot è di Mirko Nesurini; la 
casa di produzione è Altamarea Film, regia di Marco Della 
Fonte, fotografia di Mark Melville e montaggio di Bob 
Fiocchi. La musica riveste un ruolo di particolare rilievo 
grazie alla scelta di utilizzare un suggestivo brano degli 
Hot Water, gruppo emergente sudafricano che sta racco-
gliendo consensi crescenti un Europa. Il gruppo sarà an-
che protagonista di un concerto di beneficenza a favore 
della Fondazione IEO. Il medesimo clima di familiarità è il 
filo conduttore delle affissioni e della campagna stampa 
la cui headline "Io per lo IEO" viene completata dal bo-
dytext "Ho deciso di devolvere il mio 5 per mille allo IE-

O". Il body copy è caratterizzato 
dai volti di tutti i protagonisti dello 
spot, con riferimento alle scene 
principali: la rilfessione della donna 
e l'incontro della paziente con lo 
staff medico. 

Al via la campagna per il 5 per mille  
per l'Istituto Europeo di Oncologia  
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Jump McCann “made for”  
Romeuropa Festival 2008 

Jump McCann si è aggiudicata la 
gara per il progetto di comunicazio-
ne relativo a Romaeuropa Festival 
2008 il festival italiano di creazione 
contemporanea, giunto quest’anno 
alla sua 23esima edizione. 
La campagna, realizzata sotto la 
direzione strategica di Barbara Sari-
ca e creativa di Patrizia Foglione 
(nelle foto), a cui hanno lavorato 
come copywriter Riccardo Loffredo 
e, rispettivamente, come art 
director e designer Daniela Bruno e 
Gianluca Masciangelo, sarà declina-
ta su stampa, affissione e web, 
partirà con un primo flight a giugno 
e avrà un secondo flight più a ri-
dosso dell’inizio del Festival, nel 
mese di settembre. Il claim e il vi-
sual della campagna, che verrà 
svelata il prossimo mese, sono sta-
te studiate per sottolineare la capa-
cità di coinvolgere lo spettatore fa-
cendone il protagonista del Roma-
europa Festival, e per sottolineare 
la centralità del Festival rispetto alla 
produzione artistica della creazione 

internazionale. L’acquisizione del 
nuovo cliente avvalora il periodo di 
fermento che sta vivendo McCann. 
“Siamo particolarmente orgogliose – 
hanno dichiarato le responsabili di 
Jump Barbara Sarica e Patrizia Bo-
glione - di mettere la nostra espe-
rienza e la nostra creatività a dispo-
sizione di un cliente così prestigioso 
riuscendo così a comunicare ad un 

pubblico di oltre 50.000 spettatori”. 
Entusiasmo pienamente condiviso 
da Monique Veaute e Fabrizio Grifa-
si, direttori del Romaeuropa Festi-
val, che riconoscono nella proposta 
di Jump la dinamicità del Festival, in 
continua trasformazione da oltre 
vent’anni e sempre in sintonia con i 
cambiamenti del panorama contem-
poraneo. 

FutureBrand firma il restyling  
della linea sughi di Bertolli  

FutureBrand si è vista affidare da 
Bertolli il compito di tradurre in im-
magini il nuovo posizionamento del-
la sua linea di sughi pronti e pro-
muovere così la presenza del brand 
nell’area della genuinità e freschez-
za. L’idea sviluppata dall’Agenzia si 
basa sugli ingredienti freschi che 
Bertolli ha aggiunto ai propri sughi 
per renderli ancora più saporiti e 
per aumentarne la naturalità. L’A-
genzia ha realizzato uno shooting 
mirato a dare il massimo risalto agli 
ingredienti principali: basilico, pomi-
doro, carne e formaggi risplendono 
di freschezza mentre, appoggiati al 
tavolo di cucina insieme agli altri 
ingredienti, attendono di essere la-
vorati dalle mani sapienti dei cuochi 
Bertolli. Sopra il visual degli ingre-
dienti campeggia il logo 
Dell’azienda, garante della freschez-
za e della bontà dei suoi sughi. 

Per dare ancor maggior vigore alla 
presenza degli ingredienti freschi sul 
pack è stato aggiunta la frase 

“100% natural ingredients”, una 
dichiarazione che non lascia spazio 
ad alcun dubbio. 
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MasterCard: alleanza per  
i servizi di ricarica delle carte 
prepagate in tutta Europa 

MasterCard ha annunciato di 
aver stretto un’alleanza con 
Payzone plc per offrire un ser-
vizio di ricarica delle carte pre-
pagate MasterCard® e Mae-
stro® presso comuni punti 
vendita in tutta Europa. Il ser-
vizio, che sarà commercializza-
to con il brand MasterCard® 
rePower™, consentirà a tutti i 
detentori di carte prepagate di 
effettuare una ricarica in con-
tante presso i punti di vendita 
convenzionati. I primi sistemi 
di pagamento prepagati che 
beneficeranno del programma 
MasterCard rePower saranno 
presentati nel Regno Unito en-
tro la primavera del 2009 dalla 
Newcastle Building Society, in 
associazione con la Altair Fi-
nancial Services International 
Plc. Il servizio MasterCard re-
Power permetterà a tutti i 
clienti di ricaricare la propria 
carta prepagata non solo tra-
mite il tradizionale sistema “a 
strisciata”, ma anche attraver-
so la moderna tecnologia basa-
ta su PIN. Le ricariche effettua-
te tramite chip o PIN permette-
ranno ai proprietari di carte 
prepagate di sfruttare al me-
glio tutti i vantaggi di questo 
sistema di pagamento anche 
presso i punti vendita, consen-
tendo al tempo stesso agli in-
caricati che devono rilasciare la 
carta e ai singoli commercianti 
convenzionati di verificare la 
reale identità dei clienti che 
intendono ricaricare la propria 
carta o qualsiasi altro sistema 
di pagamento. Le ricariche via 
Chip & PIN comprenderanno 
anche i programmi di migrazio-
ne verso EMV in tutta Europa, 
senza tralasciare le misure di 
sicurezza previste dai program-
mi delle carte prepagate, volte 
a attivare il blocco della carta 
attraverso il chip stesso.  
Intervistato in merito all’an-

nuncio, Paul Bartholomew-
Keen, Business Leader del re-
parto europeo Prepagate di 
MasterCard, ha dichiarato: ”Il 
nuovo sistema MasterCard re-
Power rappresenta un grande 
passo avanti per tutti i nostri 
abbonati a carte prepagate, e 
siamo orgogliosi di poter offrire 
questo servizio in collaborazio-
ne con dei partner specializzati 
di livello mondiale. Anche se è 
già possibile ricaricare la pro-
pria prepagata presso molti 
punti vendita, gli accordi di-
stinti con i vari network di rica-
rica hanno spesso comportato 
numerose differenze nella frui-
zione del servizio al cliente, 
con una gamma troppo disper-
siva di tempistiche relative all’-
effettiva disponibilità del dena-
ro accreditato. Grazie a Ma-
sterCard rePower, tutti i pos-
sessori di carte prepagate po-
tranno finalmente beneficiare 
di un servizio estremamente 
semplificato e potranno iniziare 
a utilizzare la propria prepaga-
ta non appena terminata l’ope-
razione di ricarica”.  
Bartholomew-Keen ha poi ag-
giunto: “Grazie a un sistema di 
prezzi già flessibile, il mercato 
tenderà ad aprirsi alla concor-
renza fra i diversi commercian-
ti che offrono il servizio di rica-
rica MasterCard rePower, e i 
possessori delle prepagate po-
tranno verificare con mano tut-
ti i benefici del nuovo sistema”. 

G&P communication ha ideato per il Sole 24 
Ore, la campagna pubblicitaria SmallOffice, il 
nuovo gestionale del Sole24 ore  creato per 
facilitare la gestione dei documenti ammini-
strativi delle micro imprese, dei professionisti, 
degli artigiani, degli agenti di commercio. 
La grande facilità di utilizzo e le performance 
del prodotto hanno ispirato l’agenzia nella cre-
azione del visual, infatti il pack del prodotto 
viene reinterpretato imitando la confezione di 
un farmaco e il claim, “Mal di fatturazione?” 
utilizza un linguaggio giovane e accattivante 
che vuole avvicinare il target di riferimento 
e lo rassicura. Sotto la direzione di Pierangela 
Pantani, communication manager di G&P 
communication hanno lavorato  il copywriter 
Marco Magistri e l’art director Sfefano Buzzi, 
presentando il prodotto in modo non conven-
zionale e creando grande attenzionalità e per-
sonalità  per il nuovo software ed evidenzian-
done i plus con un tocco di ironia. 

 
Cliente: Il Sole24ore spa 
Campagna: SmallOffice – il software per le 
microimprese del Sole 24 ore 
Agenzia: G&P Communication – Milano  
Communication manager: Pierangela Pantani 
Copywriter: Marco Magistri 
Art director: Sfefano Buzzi 

G&P communication 
crea una campagna 
per Il Sole 24 Ore  
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Azonzo Travel lancia  
la nuova versione del sito 

Azonzo Travel ha annunciato la messa on-line della 
nuova versione del sito Internet di Azonzo Travel 
http://www.azonzotravel.com/. Il sito mantiene una 
grande facilità di navigazione e si completa con nuovi 
contenuti e nuove funzionalità, presentando una grafi-
ca ancora più accattivante. In particolare l’homepage 
si arricchisce di schede informative dettagliate per o-
gni Paese dove Azonzo Travel organizza viaggi e di 
una sezione dedicata al turismo sostenibile, da sempre 
elemento distintivo del tour operator: dalle spedizioni 
sulla calotta polare artica, alle traversate dei deserti, 
all’incontro con culture lontane.  
Le ultime proposte trovano spazio in una sezione della 
homepage denominata “da non perdere”. Tutti i viaggi 
vengono poi presentati in apposite sezioni, dedicate ai 
viaggi su misura, ai viaggi speciali pronti per piccoli 
gruppi e ai viaggi di nozze. Per chi è sprovvisto di ide-
e, un semplice e intuitivo motore di ricerca permette 
di restringere il raggio delle destinazioni in base alla 
stagionalità, alla zona del mondo che si vorrebbe visi-
tare e al tipo di vacanza prescelto. In homepage viene 
data anche grande evidenza al banner che permette di 
entrare nella sezione dedicata al Premio Fotografico “A 
better World”. Infine la Press room, dedicata al mondo 
dei Media, si arricchisce degli articoli più belli e delle 
più recenti campagne stampa. “Azonzo Travel è orgo-
gliosa di poter annunciare la nuova versione del sito 
Internet – ha commentato Fabio Chisari, Partner e 
Amministratore Unico di Azonzo Travel – che ci augu-
riamo possa risultare ancora più esaustivo nei conte-

nuti, semplice nella navigazione, accattivante nella 
grafica. Azonzo Travel punta molto sul sito Internet, 
come fattore strategico per una comunicazione veloce, 
flessibile e diretta con i propri clienti”. 

Non c’è tempo da perdere: per soddisfare la voglia che 
c’è in ogni Italiano di poter essere l’allenatore della Na-
zionale di calcio, naviga su www.misterperoni.it, dedicato 
alle ‘gesta’ degli Azzurri, con sezioni interessanti ma so-
prattutto interattive e coinvolgenti, studiate per consentirti 
di vivere l’emozione dell’allenatore della Nazionale. 
www.misterperoni.it permetterà di essere protagonista in 
ogni fase dei prossimi Campionati europei, fin da adesso e 
ancora prima  delle ‘convocazioni’ che Roberto Donadoni 
renderà note presumibilmente il 19 maggio. Il concorso è 
articolato in diverse fasi ognuna con premi diversi e par-
ticolari che accompagneranno tutto il campionato euro-
peo. Si parte con il dare voce e spazio alla competenza 
calcistica: ‘mettiti nei panni’ di Donadoni e compila su-
bito la lista dei 23 Azzurri che si ritroveranno a Cover-
ciano per preparare l’evento. Due fortunati navigatori 
(con due accompagnatori) riceveranno un Premio unico: 
entrare a Coverciano (storico ritiro dei calciatori azzurri) 
per seguire l’allenamento sul campo dei Campioni! Un’-
occasione davvero irripetibile!  

E poi i sondaggi che metteranno a dura prova la compe-
tenza calcistica di tutti noi (5 per due differenti settimane) 
su cui spicca quello che è già un bellissimo tormentone: 
Alessandro del Piero sì o no. Porteresti agli Europei il miti-
co giocatore di classe che sta disputando la migliore sta-
gione agonistica della sua carriera, carico di tutti i suoi 
valori e di moltissime vittorie ma con tanta voglia di nuovi 
traguardi? Qual è la squadra rivelazione di questi Europei? 
Quale la probabile vincitrice? Chi, tra i giocatori non con-
vocati, avresti inserito nella ‘tua’ rosa? Dove può arrivare 
l’Italia? Quale calciatore non escluderesti mai dalla rosa? 
Inoltre sul sito si potranno trovare non solo il tabellone dei 
Campionati sempre aggiornato, la e-card, sfogliare la gal-
lery,  partecipare ai sondaggi per esprimere il tuo parere 
sui ‘temi’ caldi della settimana, ma anche il diario, vale a 
dire  il commento tecnico e sportivo sulle partite dell’Italia 
fatto in esclusiva per www.misterperoni.it da un notissimo 
‘Mister’ (il cui nome sarà svelato a giorni)  e Il 12° in cam-
po  ovvero la ‘tua’ foto ‘ufficiale’ della Nazionale di calcio 
2008, 11 Azzurri e il 12° in campo. 

Peroni e gli italiani  
che sono un popolo di allenatori 
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Corine de Farme comunica 
con Ulysse e DSC 

Corine de Farme ha incaricato l’a-
genzia Ulysse di Emmanuel Lindon 
di sviluppare un piano di comunica-
zione per il lancio sul mercato ita-
liano di una nuova linea destinata 
alla cura e all’igiene dei neonati: 
“Baby & Nature” e lo studio associa-
to di comunicazione DSC per le atti-
vità di media relation. Ulysse ha 
sviluppato un format di comunica-
zione basato sulle caratteristiche 

distintive dei prodotti e sulla sicu-
rezza per gli utilizzatori. La strategia 
di comunicazione prevede un ap-
proccio graduale che parte dal tra-
de, con una pianificazione sulle princi-
pali testate di settore e ufficio stampa 
dedicato, per concentrarsi successiva-
mente sui consumatori attraverso la 
sensibilizzazione verso la maggior 
sicurezza dei prodotti naturali nella 
cura e igiene dei bambini. 

La fotocamera del cellulare legge un 
codice stampato accanto all'articolo e 
sul telefonino arrivano i contenuti del 
sito internet della Gazzetta collegati alla 
notizia: immagini, filmati, brani audio e 
tutto ciò che può essere ospitato sul 
web mobile. Si chiama “Gazza&Play” il 
nuovo servizio interattivo sviluppato da 
RCS Digital con la consulenza di Cefriel 
per La Gazzetta dello Sport, primo me-
dia  sportivo in Europa ad offrire ai pro-
pri lettori questa innovativa modalità di 
fruizione multicanale dei contenuti. At-

traverso l’utilizzo dei codici bidimensio-
nali, Gazza&Play permette di consultare 
gratuitamente (a meno dei costi di con-
nessione previsti dal piano tariffario del 
singolo operatore) sul proprio telefono 
cellulare approfondimenti e aggiorna-
menti multimediali delle notizie pubbli-
cate su La Gazzetta dello Sport. Per 
usare il nuovo servizio è necessario a-
vere una connessione wap e l'apposito 
software scaricabile da internet; è suffi-
ciente poi inquadrare il codice bidimen-
sionale stampato a margine dell'articolo 
sul giornale e seguire le istruzioni del 
software di lettura che collegherà il cel-
lulare al sito www.gazzetta.it in cui sono 
pubblicati i contenuti multimediali pro-
posti. Nel caso in cui non sia possibile o 
si preferisca non installare il software, il 
servizio è fruibile anche attraverso il 
semplice invio di un sms al 48433, scri-
vendo il codice che si trova sul giornale: 
si riceve così un sms di risposta con il 
link al contenuto richiesto. La diffusione 
dell’utilizzo dei codici bidimensionali o 
“QR codes” è iniziata in Giappone nel 

Gazza&Play: 
innovazione e 
interattività con 

La Gazzetta 
dello Sport  
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JWT e Motta per le avventure di Indiana Jones 
In licensing con Indiana Jones  e in 
occasione dell’uscita del quarto epi-
sodio cinematografico il 23 maggio, 
JWT ha curato per Nestlè la campa-
gna per i Gelati Motta Jelly Stick, 
Mottarello e Coppa Sorpresa. Il nuo-
vo spot 30” on air già da alcuni 
giorni  sulle reti televisive nazionali, 
satellitari, digitali e nei cinema ri-
propone il mondo di Indiana Jones. 
Siamo in un parco, in una giornata 
di sole, cosa c’è di meglio di un 
buon gelato? Due bambini gustano 
un Jelly Stick e decidono di sedere 
su un masso, ma una sorpresa li 
attende: il masso sprofonda e cata-
pulta i nostri protagonisti nell’ av-
venturoso mondo dell’archeologo 
più famoso del grande schermo..  
L’idea creativa elaborata dal team 
JWT, gioca sull’interazione tra le 
avventure di Indiana Jones ed i ra-
gazzi che gustano Jelly Stick , il ri-
sultato è ottenuto inserendo nello 
spot delle scene tratte dal trailer 
dell’ultimo episodio della saga. Nella 
scena finale è realizzato anche uno 
scambio di battute con il protagoni-
sta del film. In uscita anche la cam-
pagna stampa, che sottolinea altresì 
l’accessibilità dei gelati Motta sia per 
un prezzo consigliato al pubblico di 
0,50 € nel caso di Jelly Stick , che 
per l’idoneità alla dieta del celiaco 
per Coppa Sorpresa. 

Actel Corporation ha annunciato la 
nomina di Richard Kapusta a Vice 
president per il marketing e lo svi-
luppo del business. La consolidata 
esperienza di Kapusta in ingegneria, 
marketing e gestione nel settore dei 
semiconduttori, gli permetterà di 
continuare l’attuale espansione di 
Actel in segmenti di mercato 
esistenti e nuovi, grazie alle 
sue tecnologie FPGA (Field Pro-
grammable Gate Array) low-
power leader di mercato. 
Fares Mubarak, senior vice pre-
sident di Actel ha affermato: 
“In tutto il mondo i progettisti 
sono focalizzati sul risparmio 

energetico, per questo è altissima la 
domanda per i nostri nuovi FPGA 
ProASIC3 e IGLOO a base flash a 
basso consumo, oltre che per i no-
stri nuovi dispositivi Fusion mixed-
signal per la gestione di sistema e 
dell’alimentazione. Riteniamo che 
l’esperienza di Kapusta garantisca la 

realizzazione di efficaci piani di mar-
keting e business per questi prodotti 
vincenti, permettendoci di cogliere 
la ricchezza di opportunità che ci 
troviamo ad affrontare oggi e doma-
ni”. Kapusta, laureato in ingegneria 
informatica presso la University of 
Illinois, Urbana-Champaign, ha ma-

turato la sua esperienza in 
Exar Semiconductor come 
vice president dello sviluppo 
b u s i n e s s ,  i n  S i p e x 
Semiconductor, come product 
line vice president e general 
manager, e in precedenza ha 
ricoperto varie cariche in 
Cypress Semiconductor.  

Richard Kapusta nuovo Vice president  
Marketing e Business development di Actel  

Credit 
Direttore creativo esecutivo: Pietro Maestri 
Direttore Creativo Associato: Alberto 
Citterio 
Art director: Andrea Farina 
Copywriter: Arianna Astrella 
CDP: Haibun 

Regia: Riccardo Paoletti 
Head of TV department: Massimo 
Mellano 
Producer TV: Tiziana Principi 
Direttore centrale: Ugo Grasso 
Account director: Cristina Broggi 
Account Executive: Francesco De Corte 
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Connexia presente a EBA Forum e Media 2.0 
Connexia parteciperà alla quattro giorni di convegni spe-
cializzati sulla comunicazione e la crossmedialità organiz-
zati da Wireless, che si terranno presso Fiera Milano City 
dal 13 al 16 maggio 2008. 
Il management di Connexia si farà portavoce dell'espe-
rienza e del know-how maturato in questi anni nei pro-
getti di comunicazione innovativa che ha realizzato per i 
suoi clienti di livello nazionale e internazionale. 
"La nostra partecipazione a questi eventi testimonia in 
primis la notorietà dell'agenzia e il ruolo che il mercato ci 
riconosce oggi – ha dichiarato Massimo Cortinovis, Presi-
dente di Connexia  (nella foto) – e la capacità di tradurre 
gli obiettivi dei clienti in progetti di successo, d'avanguar-
dia e appealing, è l'elemento che ci contraddistingue. Il 
mio intervento a Media 2.0 farà leva sulle profonde com-
petenze tecnologiche di Connexia in ambito 2.0 e su casi 
altamente innovativi".  "Connexia partecipa a pieno titolo 
anche alla sessione 'sport marketing' – ha dichiarato Pa-
olo d'Ammassa, Amministratore Delegato di Connexia - 
ambito nel quale abbiamo maturato, negli ultimi due an-
ni, una forte esperienza sia sul fronte PR (seguendo FIAT 
con FIAT Freestyle Team, la Fabbrica Italiana Atleti, il 
Fiat Yamaha Team, Eurosport, Unibet) che sul fronte 

multimediale, realizzando il sito della web TV del Milan. 
Progetti diversi ma un obiettivo comune: rafforzare il le-
game tra il brand e il target dei clienti sfruttando le po-
tenzialità di tutti i media. Siamo fieri di poter condividere 
la nostra esperienza con una platea di rilievo come quella 
di EBA Forum". 

Domani è un altro giorno importante per i freelance e per i creativi 
della pubblicità italiana. Dopo il congresso "I creativi creano valo-
re" dell'ottobre scorso www.bolleblu.info/?cat=4), viene compiuto 
un passo ancora più importante per la figura dei freelance e, indi-
rettamente, di tutti i creativi. Nella vischiosa palude italiana, gli 
indipendenti, i freelance e i lavoratori autonomi che lavorano per le 
imprese sono una delle forze più dinamiche e innovative. Ma non 
bastano più la canoa e le braccia forti per cavarsela: occorre anche 
fare rete e sviluppare la comunità dei freelance. L'evento avrà luo-
go a Milano nell'ambito del “MEDIA 2.0 Expo” presso la Fiera Mila-
no City in via Gattamelata 5, comincerà alle 9.00 e durerà tutta la 
giornata con diverse iniziative. Parleranno, dalle 9.30: Alex Brunori 
(consigliere ADCI) Gianni Lombardi (Coordinatore del Capitolo Fre-
elance ADCI) Anna Soru (presidente ACTA - Associazione Consu-
lenti Terziario Avanzato) Nicola Antonucci (Manageritalia) Pasquale 
Barbella (past president ADCI) Pasquale Diaferia (direttore Spot & 
Web). Seguirà alle 14.30, un incontro conversazione con Franco 
Bolelli, scrittore italiano e freelance, sul valore dell'innovazione 
personale in un mondo connesso e globalizzato (partecipazione 
riservata agli iscritti all'ADCI). Infine alle 18.30, Promocard pre-
senta la terza edizione del premio "Carta Bianca" con agenzie, 
clienti e freelance. Segue happy hour con open bar, offerto da Pro-
mocard, e serata di presentazione di portfolio e book dei freelance. 
Per confermare la partecipazione occorre inviare una e-mail a E-
manuela Pasino epasino@gowireless.it. 

Innovatori connessi  
e globalizzati:  

i freelance a convegno 
per la seconda volta 

Sono sempre più numerose le donne che intrapren-
dono un’attività nel settore franchising, aprendo un 
punto vendita in Italia. Per questo motivo, Assofran-
chising, nel corso della Terza conferenza nazionale 
del Franchising che si svolgerà alla Camera di Com-
mercio di Milano l’11 giugno, ha deciso di riservare 
un desk informativo alle donne che desiderano avvi-
cinarsi a questo format distributivo.  
Due professioniste del settore saranno a disposizione 
per fornire informazioni sui vantaggi del franchising, 
su come aprire un punto vendita e rispondere alle 
differenti domande e richieste delle interlocutrici. 
Il desk … rosa è una delle novità proposte durante la 
giornata dedicata alla Terza Conferenza Nazionale del 
Franchising, che ha quest’anno come titolo, “Il Fran-
chising moltiplicatore di imprese” . 
La partecipazione è gratuita. L’iscrizione, obbligato-
ria, si effettua sul sito www.assofranchising.it 

Il franchising  
è donna  
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La Società Sportiva Calcio Napoli e Co-
sta Crociere premiano la fedeltà dei 
sostenitori del Napoli regalando cinque 
e un esclusivo walkabout allo stadio 
San Paolo. La società genovese spon-
sor della squadra campana da due an-
ni, rafforza la partnership con la socie-
tà partenopea che nell’ambito dell’ini-
ziativa concorsuale legata al prodotto 
editoriale “L’oro di Napoli. I protagonisti 
azzurri si raccontano”, mette a disposi-
zione cinque crociere Costa nel mediter-
raneo per due persone. L’iniziativa con-
siste in 5 D.V.D. in uscita in abbinamen-
to con il Corriere dello Sport (il primo 
era in edicola il giorno 10) mentre i 
prossimi lo saranno il 17/5 il 24/5 il 31-
/5 il 7/6, all’interno dei quali sono con-
tenute 26 interviste realizzate in esclu-
siva a tutti i calciatori della prima squa-

dra  della SSC 
Napoli al fine di  
svelare gli a-
spetti profes-
sionali e privati 
di tutti i gioca-
tori della rosa 
azzurra. Com-
pilando la sche-

da brandizzata “Costa Crociere”, che 
era reperibile con la prima uscita, e in-
collando le prove d’acquisto di tutti i 
dvd, i tifosi di Hamsik e Lavezzi potran-
no partecipare all’estrazione dell’ambito 
premio. L’estrazione dei vincitori avver-
rà il 21 luglio, I fortunati vincitori avran-
no modo di scegliere la crociera tra due 
splendidi itinerari in Grecia e Turchia a 
bordo di Costa Romantica in partenza 
l’1 e 8 settembre da Civitavecchia ed il 
29 settembre da Napoli. Il regolamento 
completo sarà disponibile a breve sul 
sito del Napoli (www.sscnapoli.it). 

Danza e magia, i due mondi più amati dalle ragazze di nuovo insieme per il 
concorso: “Disegna il tuo Dance Look da Star”. L’iniziativa sarà lanciata sul 
numero 86 del mensile Disney Witch e che terminerà il 30 Giugno 2008. Una 
grande occasione per tutte le appassionate lettrici di Witch e le ballerine Deha 
che potranno cimentarsi nell’attività di Fashion Stylist. Partecipare basterà dise-
gnare su un modellino Witch, presente  nel magazine in edicola o scaricare dai 
sit i www.deha.tv e 
www.witchmagazine.it, l’ab-
bigliamento e lo stile più 
amato e il gioco è fatto! 
Sarà sufficiente inviare il 
proprio dance look compi-
lato in tutte le sue parti 
alla redazione Witch oppu-
re consegnarlo in uno dei 
punti vendita autorizzati 
Deha dove saranno regala-
ti un gadget e lo speciale 
attestato della prestigiosa 
Jensen Dance Academy di 
Witch! I dieci dance look 
più originali saranno pre-
miati con un kit di prodotti 
Deha personalizzati Witch, 
borsone e capi di abbiglia-
mento della prossima col-
lezione invernale e un ab-
bonamento annuale a 
Witch. E in più, due imperdibili appuntamenti con Kledi e Anbeta: l’8 giugno 
presso lo store Deha di Riccione, in viale Ceccarini 97, e il 13 settembre a 
Milano, presso lo Store Deha in Largo Augusto 8, Kledi e Anbeta firmeranno 
autografi per le lettrici di Witch e il 13 settembre. 

Costa Crociere 
e S.S. Calcio 

Napoli  regalano 
il mare Honda e YKS–The Internet 

Generation Channel hanno siglato un 
accordo per portare in TV gli spot in 
gara per il concorso “SH Cult Mo-
ving”. Grazie alla nuova partnership, 
i migliori spot realizzati dai parteci-
panti al concorso che chiede a chi ha 
l’occhio da regista e una passione 
per Honda SH di girare un filmato  di 
20” con protagonista lo scooter più 
cool della città, saranno on air su 
YKS, il canale della Internet 
Generation, visibile su SKY al canale 
863 e su Virgilio all’URL http://
yks.virgilio.it. Oltre alla possibilità di 
aggiudicarsi un Honda SH300i, i par-

tecipanti a “SH Cult Moving” avranno 
l’opportunità di diventare protagoni-
sti della programmazione di YKS, il 
primo canale interamente user ge-
nerated dedicato a chiunque voglia 
dire e mostrare la propria visione del 
mondo. Un accordo che si avvale al 
meglio delle opportunità offerte dalla 
rete e dai nuovi media interattivi, e 
che va ad aggiungere un nuovo e 
importante tassello alla campagna 
multimediale realizzata dall’agenzia 
LS & Partners: l‘estensione del pro-
getto a una televisione fatta dagli 
stessi telespettatori e dagli utenti 
della rete. 

Su YKS Channel i video  
del concorso Honda  

“sh cult moving”  

Deha e Witch, binomio vincente 
per il tuo dance look!  
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On-line il sito dedicato a Renault Modus Grazia 
E’ on-line il sito www.modusgrazia.it che mostra le 
caratteristiche di questa serie limitata e coinvolgere 
le utenti in un divertente gioco interattivo, completa 
il follow-on della campagna di lancio della serie limi-
tata Modus Grazia, con protagonista Victoria Cabello. 
Il sito è rivolto principalmente al target femminile 
poiché New Modus Grazia è l’auto dedicata a donne 
di carattere che cercano una macchina versatile, agi-
le e spaziosa. Oltre a una sezione destinata alla pre-
sentazione del prodotto, il sito propone un diverten-
te gioco interattivo grazie al quale le donne possono 
togliersi la soddisfazione di far dire agli uomini quel-
lo che in genere dicono poco o che magari non dico-
no mai, con l’opportunità di caricare la foto del pro-
prio uomo per sentirlo, e vederlo, pronunciare le fra-
si tanto agognate, scritte da lei stessa. Grazie all’uti-
lizzo di software d’avanguardia per la realizzazione 
del gioco e del sito, si è creato uno spazio tutto al 
femminile, interattivo e molto divertente, in cui il target 
è  fortemente coinvolto e, di conseguenza, stimolato a 
partecipare emotivamente. Oltre al sito sono stati ideati 

una serie di banner interattivi con un meccanismo tea-
ser per veicolare traffico sul sito, anch’essi interattivi e 
molto ironici. 
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Arriva la Messenger TV 
Microsoft ha lanciato a livello europeo la Messenger TV, un 
progetto nato dalla creatività del team italiano che unisce, 
in un solo strumento, le due principali attività degli utenti 
Web: la visione dei video e le conversazioni su Windows 
Live Messenger. E per l’occasione sigla un’importante 
partnership con MTV Italia. Gli oltre 12,5 milioni di utenti 
italiani di Windows Live Messenger avranno la possibilità di 
guardare e commentare i loro video preferiti “in compa-
gnia” dei loro contatti, in qualunque parte del globo si tro-
vino. La nascita della Messenger TV definisce una nuova 
modalità di interazione e condivisione per gli utenti on-
line, che potranno sperimentare una web tv on-demand 
più “sociale”, basata esclusivamente su video di alta quali-
tà. L’offerta di contenuti a disposizione della nuova TV 
comprende, infatti, l’intero catalogo di clip di MSN Video, il 
canale gratuito di video del portale 
MSN. Per l’occasione, inoltre, 
Microsoft ha stretto un’importante 
partnership con MTV Italia: gli u-
tenti della Messenger TV e di MSN Video avranno, quindi, 
a disposizione i migliori programmi locali del canale musi-
cale più amato dai giovani di tutto il mondo, da “Very Vic-
toria” a “Loveline”, fino al nuovissimo “Stasera niente 
MTV” con Ambra Angiolini. "L'accordo con Microsoft per 
MSN e' un passo molto importante nella nostra strategia 
digitale. Da ora, infatti, sarà possibile anche in Italia vede-
re i contenuti di Mtv mentre si chatta con i propri amici in 
maniera semplice ed immediata, e questo è fondamentale 
per i ragazzi.”- dice Antonio Campo Dall’Orto, Amministra-
tore Delegato di MTV South Europe –“D'altra parte, la ca-
pacita' per Mtv di veicolare contenuti attraverso tutte le 
piattaforme distributive, facendo sì che prendano via via 
forme diverse che meglio accompagnino i diversi momenti 
della giornata dei giovani e' un elemento fondamentale per 
continuare ad avere successo e rimanere dunque centrali 
nella creazione di cultura giovanile". Pietro Scott Jovane, 
Country Manager di Microsoft Online Services Group in 
Italia, ha dichiarato: “Attraverso la nuova Messenger TV e 

il canale MSN Video vogliamo offrire ai nostri utenti la mi-
gliore selezione dei programmi di successo più graditi al 
pubblico. La collaborazione con canali di intrattenimento di 
fama mondiale, come MTV, è una grande opportunità per 
ampliare i contenuti offerti e fare del network MSN e 
Windows Live un punto di riferimento sul Web ancora più 
ricco e stimolante per i nostri visitatori.” Oltre a MTV, la 
nuova Messenger TV beneficerà delle altre partnership di 
qualità strette da MSN Video. Grazie al recente accordo 
con Mediaset.it sarà, infatti, possibile guardare i migliori 
programmi di Canale 5, Italia 1 e Rete 4 mentre la colla-
borazione con Sony BMG offrirà i video musicali dei più 
famosi artisti della scena mondiale. E ancora le notizie di 
ANSA e AGR, i contenuti cinematografici di Coming Soon, 
le notizie sportive di Sportal e i video di altri partner eccel-

lenti nelle diverse categorie, che rende-
ranno ricca e avvincente l’offerta della 
nuova TV di Messenger.  “La popolarità 
dei video on-line – continua Pietro Scott 

Jovane, Country Manager di Microsoft On-line Services 
Group in Italia – è cresciuta a livello esponenziale in po-
chissimo tempo. Basti pensare che, a livello europeo, il 
nostro canale MSN Video, nato a ottobre 2007, viene visto 
ogni mese da oltre 12 milioni di persone. La fruizione dei 
video sulla rete però è rimasta, fino a ora, relegata ad un 
tipo di attività che gli utenti svolgono singolarmente di 
fronte al loro PC. Da oggi, grazie alla Messenger TV, gli 
utenti potranno condividere i contenuti di qualità di MSN 
Video con i loro amici e vederli contemporaneamente at-
traverso Windows Live Messenger. Guardare un video on-
line diventerà quindi un’esperienza sociale, come vedere la 
tv insieme ai propri amici seduti sullo stesso divano”. Gra-
zie alla Messenger TV, il network MSN e Windows Live, 
con oltre 15,8 milioni di utenti mensili in Italia, consolida 
la leadership nell’offerta d’avanguardia per i propri utenti: 
se la condivisione è il vero punto di svolta del Web 2.0, 
Microsoft si dimostra un attore innovativo in grado di af-
frontare le nuove sfide che la rete impone. 
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La scuola di Emanuele Pirella:  
nuova campagna per Radio Monte Carlo  

La Scuola di Emanuele Pirella ha 
realizzato una nuova campagna 
pubblicitaria il cui claim è “My Life, 
My Radio” per Radio Monte Carlo  e 
declinata su stampa, affissione, 
web e si articola in quattro sogget-
ti differenti. 
Lo scopo della campagna è quello 
di aumentare la visibilità del brand 
dell’emittente contestualizzandolo 
in un ambito più attuale e vicino 
agli ascoltatori.  
La scelta dei soggetti è legata all’-
ascolto della radio nei momenti di 
relax e di attività quotidiane di 
persone adulte, moderne e ricche 
di interessi (tra cui l’amore per gli 
animali e la natura) che scelgono 
di inserire nel proprio mondo an-
che l’ascolto di RMC che diventa 
colonna sonora delle loro giornata, 
chiudendo con “My Life, My Radio” 
proprio per sottolineare che nei 
momenti di maggiore espressione 
di sé l’ascolto migliore è quello di 
RMC. La campagna, che ha previ-
sto un investimento di un milione 
e mezzo di euro, si concluderà il 
29 giugno. 

Chevrolet Matiz: una campagna europea  
realizzata da Draftfcb 

La nuova campagna paneuropea Matiz è stata affidata da 
Chevrolet a Draftfcb Milano. Obiettivo della comunicazio-
ne è consolidare il posizionamento di Matiz come l’auto 
ideale per rendere più leggera e facile la vita quotidiana 
in una città contemporanea: grazie a una serie di featu-
res di prodotto che creano un mix unico di economia, 
comodità, agilità di movimento. 
Il concept creativo si basa sul sogno di poter modificare 
la realtà secondo i propri desideri: un sogno che con Ma-
tiz diventa realtà. L’idea visiva è quella di utilizzare i clas-
sici strumenti dei programmi di grafica, applicandoli al 
mondo reale: per rimpicciolire i prezzi, duplicare i posti a 
bordo, creare parcheggi etc. 
Proprio perché i plus sono tanti, e tanti sono anche i 
mercati dove la campagna è stata pianificata, il film ha 
una struttura modulare per consentire di creare montaggi 
diversi a seconda delle specifiche esigenze di comunica-
zione. Casa di produzione: The Family. Regia: Bo Platt. 
Fotografia: Mark Patten. Copywriter: Gianluca Belmonte. 
Art director: Anna Cairanti. Direzione creativa: Filippo 
Magri e Roberta Sollazzi.  
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Beauty Icon, è il nuovo codice di co-
municazione Rebecca, presentato con 
la campagna ADV 2008 e le sei imma-
gini che la compongono raccontano la 
contemporaneità dell’universo Rebec-
ca, traendo ispirazione da un’idea inna-
ta di bellezza: femminile, sensuale e 
naturale. La bellezza femminile è l’ele-
mento centrale di ogni singola immagi-
ne, esaltato dalla luminosità e dalla 
sensualità delle nuove forme Rebecca. 
La campagna presenta le collezioni 
inedite dei gioielli Rebecca: Melrose, 
New Yorker, Gold e l’evoluzione delle 
forme delle collezioni storiche Trope-
zienne e Roma. Terry Tsiolis, uno dei 
principali interpreti della fotografia di 
moda contemporanea, contributor dei 
più importanti magazine e firma di 
campagne internazionali di alcuni tra i 
più prestigiosi brand di moda ha inter-
pretato attraverso i suoi scatti l’uni-
verso Rebecca, immortalando la mo-
della Snejana Onopka. Il Piano Media 
prevede un investimento in costante 
crescita sulle principali testate del mer-
cato editoriale italiano ed internaziona-
le e numerose iniziative speciali per la 
promozione del brand. 

La piattaforma crossmediale a modello partecipativo sviluppata da Tele-
com Italia Media Broadcasting insieme a Mtv Italia Qoob collaborerà con 
Jovanotti durante il Safari tour del cantante. 
Il progetto prevede la selezione di un’ora dei migliori contenuti video user 
generated di Qoob, ovvero realizzati da giovani di talento della 
community del canale o acquisiti dalla Qoob Factory, che sono stati mon-
tati insieme per dare vita a un piccolo palinsesto televisivo ad hoc. Il flus-
so di contenuti viene tra-
smesso sui megaschermi 
in apertura di tutte le tap-
pe del Safari tour di Jova-
notti, una sorta di warm 
up che per la prima volta 
sostituisce sul palco l’esi-
bizione di gruppi spalla 
per intrattenere, divertire 
e sorprendere il pubblico presente.  
Tra i contenuti di breve durata inseriti nel pacchetto di un’ora figurano i 
progetti cutting-edge più significativi, alternativi e all’avanguardia realiz-
zati dagli utenti di Qoob: episodi delle serie Eloquens (il robot-rap dell’u-
tente Johnny_Maracas che ironizza sulle calamità del nostro tempo e fa 
lezioni sugli anni ’80) e Urban Jungle (le “tribù urbane” dell’utente Arkivio 
che popolano le città-giungla), videoclip musicali sulle illusioni ottiche 
(“Golden Cage” dei Whitest Boy Alive realizzato dall’utente Mauro Vecchi) 
e produzioni esilaranti come Love Sport (serie sportive animate di Grant 
Orchard come “All in Wrestling”).  

La New Adv 
campaign 2008 

di Rebecca E' on-line il nuovo sito dedicato alla 
cultura per la Donazione e il Tra-
pianto degli Organi voluto dall'Alto 
Comitato per i Trapianti della Re-
gione Campania. Realizzato da 
Healthware a Publicis Healthcare 
Communications Group in tecnolo-
gia HP3, il sito ha come prin-
cipale obiettivo la promozione 
della cultura della donazione 
e della solidarietà, con parti-
colare attenzione al mondo dei 
giovani. Proprio per sensibilizza-
re l'opinione pubblica sul tema 
dei trapianti, è stata creata al-
l'interno del nuovo sito la sezio-
ne "Multimedia" interamente 
dedicata alla "Donazione civica" 
attraverso una collezione di 
strumenti multimediali, fiction, 
cortometraggi e spot dedicati, 
direttamente fruibili sul web. 
Il nuovo sito www.donagliorgani.it, 
insieme al nuovo cortometrag-
gio "La Vita attesa", è stato 

presentato lo scorso martedì du-
rante un importante evento che si 
è tenuto al Teatro Mercadante di 
Napoli con la partecipazione di 
molte autorità, tra cui il Sindaco di 
Napoli Rosa Russo Jervolino e S.E. 
il Cardinale Sepe.  

Presentato Donagliorgani.it  
realizzato da Healthware  

Qoob e Jovanotti in tour 
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Per il terzo anno consecutivo DS sarà presente in 
pianificazione con una campagna sia trade che con-
sumer che coinvolga non solo più i canali preferen-
ziali diretti ai celiaci, ma anche la stampa generali-
sta. L’obiettivo è quello di presentarsi al mercato 
come marca giovane e distintiva nel mercato di rife-
rimento. Ciò che la differenzia e la rende unica è 
una vera e propria missione: mettere a disposizione 
dei celiaci un’ampia varietà di prodotti sempre buoni 
e freschi, per rendere la loro alimentazione più vici-
na possibile alla normalità, innalzando la qualità 
della vita. Per sviluppare una strategia di comunica-
zione finalizzata a posizionare la marca, definendo-
ne la personalità e generando awareness tra i con-
sumatori finali, gli addetti ai lavori e, gli opinion 
leader, ha lavorato l’agenzia Mugele & Matt di Bol-
zano. Secondo l’agenzia la normalità, il mondo gio-
vane dinamico, la quotidianità sono i concetti più 
importanti da veicolare. Per arrivare a questo obiet-
tivo è stato usato un linguaggio ironico, un po’ di 
rottura rispetto al mercato dei prodotti gluten free e 
un mood giovane e alternativo, che caratterizzano i 
toni di una campagna stampa nella quale un’imma-
gine di quotidianità e normalità viene in qualche 
modo spezzata. Nel visual, si dichiara che: 
“Margherita ha cambiato la sua vita…” riferendosi al 
giovane con il ritratto della pizza in mano. Il prodot-
to scelto è la pizza Bell’Italia, non solo perché im-
portante novità 2008 e già tra le referenze più ven-
dute, ma perché tipicamente piatto giovane e giova-
nile, moderno e pratico. La pianificazione della cam-
pagna, on air sulle principali testate consumer e 
specializzate trade, è curata da Weber Shandwick. 

Al via la nuova 
campagna di DS 

Samsung Electronics Italia è on air con la nuova campagna 
dedicata alla Serie 6 dei TV LCD Samsung, prodotti di punta 
della Multinazionale. La creatività è di Cheil Communications 
Europe, mentre la pianificazione è stata seguita da Starcom. Il 
soggetto e’ il primo in cui l’azienda valorizza e propone la pro-
pria partnership con la FIGC (Partner Ufficiale della Nazionale 
Italiana di Calcio). La campagna in onda su tutte le principali 
reti televisive, Rai, Mediaset, La7 e Sky, con spot da 30” e 15”,  
interesserà inoltre anche la carta stampata. In particolare 
l’azienda sarà presente con un soggetto in doppia pagina dedi-
cato al design del prodotto su testate di arredamento come 
Grazia Casa, Casa Amica, Elle Decore, AD, Marie Claire Maison 
e D casa da giugno a settembre, mentre da fine maggio fino a 
settembre il soggetto in pagina singola sarà presente nelle 
pagine di Vanity Fair, l’Espresso, Panorama, Panorma Travel e 
Traveller. E’ prevista anche una campagna online a supporto a 
partire dalla fine di Maggio.  Protagonisti assoluti della cam-
pagna sono i TV LCD Samsung della Serie 6, la perfetta com-
binazione tra tecnologia ed estetica. I Tv della nuova serie sono 
caratterizzati da immagini più nitide e neri più intensi, i colori 
sono vivi, vibranti e fedeli, mentre il Full HD garantisce la migli-
ore definizione. Inoltre, l’esclusivo Super Clear Panel 2 riduce i 
riflessi di luce sullo schermo. Grazie al Crystal Design, la Serie 
6 è sinonimo di eleganza ed estetica raffinata: le infinite 
gradazioni di colore, dal bordeaux al nero, si trasformano nella 
nuova cornice delle passioni dei consumatori. Ad hoc lo slogan 
scelto dall’azienda: ”Con i TV LCD Samsung la tecnologia di-
venta arte. Serie 6. Design e performance”. “Samsung ha de-
ciso di promuovere la nuova Serie 6 dei suoi TV LCD mettendo 
insieme quelli che sono gli elementi chiave che caratterizzano 
ogni suo prodotto: design e performance tecnologiche”, ha di-
chiarato Doo Young Yoo, Presidente di Samsung Electronics 
Italia. “Questa campagna conferma i grandi successi che la di-
visione Audio/Video sta continuando ad avere negli ultimi anni, 
grazie a prodotti innovativi e di qualità, che ci permettono di 
affermare la nostra leadership sul mercato”. 

Samsung Electronics Italia:  
al via la nuova campagna 
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Esprinet: Matteo Restelli  
Direttore Commerciale Gruppo e 
Marco Bardelli Country Manager Italia 
Esprinet S.p.A., ha nominato Matteo Restelli Direttore 
Commerciale Gruppo e Marco Bardelli quale Country 
Manager Italia. Matteo Restelli riporterà all’Amministratore 
Delegato del Gruppo, Alessandro Cattani. Restelli, nato a 
Turate nel 1951, ha precedentemente ricoperto la carica di 
Country Manager Italia e precedentemente Direttore Com-
merciale Italia. E’ stato uno dei fondatori di Celo S.p.A., 
società che, fusa nel 2000 con Comprel e Micromax, ha 
dato vita all’attuale Esprinet S.p.a.. Restelli ha sin dagli 
inizi sviluppato la politica commerciale del Gruppo in fun-
zione di Internet quale valido strumento di comunicazione 
e di vendita. Conseguentemente alla nomina di Restelli, 
Esprinet ha promosso Marco Bardelli quale Country 
Manager Italia. Bardelli, milanese del 1955, ha preceden-
temente ricoperto in Esprinet la carica di Direttore Marke-
ting di Prodotto Italia. Bardelli, entrato in Comprel nel 19-
87 e nominato nel 1996 Direttore Commerciale, ha rico-
perto dal 2000 al 2001 il ruolo di Vice Direttore Commer-
ciale Esprinet per poi diventare Direttore Marketing di Pro-
dotto, gestendo un portafoglio di oltre 250 fornitori.  
 
Forchets: arrivano  
due nuovi vice direttori creativi 
Il talento, l’entusiasmo e l’esperienza di Alberto Berton e 

Francesco Montella entrano in Forchets. Fabrizio Ferrero 
de Michelis, partner e Direttore Creativo Esecutivo dell’a-
genzia insieme a Niccolò Brioschi e Pierfrancesco Jelmoni 
ha commentato: “Alberto e Francesco daranno potenza e 
velocità creativa alle marche che hanno scelto Forchets, 
perché hanno capito che la comunicazione ha bisogno 
dell’energia di nuove idee”. Montella durante l'esperienza 
maturata in agenzie come Pubblicis, Xyz, Tbwa e 
Young&Rubicam ha lavorato su clienti come Fiat, Corriere 
della Sera, Henkel, Beiersdorf, Barilla, Alfa Romeo, Agip, 
Ministero dell'ambiente, Playstation. Mentre Berton prima 
di arrivare in Forchets, ha lavorato  in agenzie come Saa-
tchi & Saatchi, Ammirati Puris Lintas, Verba DDB, Ata De 
Martini e Young & Rubicam  su clienti come Breil, Audi, 
Volkswagen, Mercedes-Benz, Campari, Danone, Barilla, 
Walt Disney, Honda Auto, Cameo, Rusconi ed altri ancora. 
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ASSIRM: Silvestre Bertolini  
nuovo Presidente fino al 2009  

L’assemblea dei soci di Assirm, l’Associazione degli Istitu-
ti di Ricerche di Mercato, Ricerca Sociale, Sondaggi di 
Opinione ha eletto il nuovo presidente, Silvestre Bertoli-
ni, che per il biennio 2008-2009 rappresenterà l’associa-
zione, che oggi con un fatturato di quasi 495 milioni di 
Euro, rappresenta il 79% del fatturato dell’intero settore 
della ricerca in Italia. “Oggi il ruolo della ricerca di mer-
cato è sempre più importante, i grandi comparti, da quel-
lo industriale a quello della distribuzione, passando per i 
servizi e per la Pubblica Amministrazione, le riconoscono 
un ruolo fondamentale negli indirizzi strategici – ha sot-
tolineato Silvestre Bertolini, il neo-eletto presidente di 
Assirm e amministratore delegato di GfK Marketing Ser-
vices Italia -. In questo scenario il nostro compito, oltre a 
tutelare gli interessi dell’intero settore, è quello di raffor-
zare il ruolo per il quale Assirm è nata: dettare le regole 
metodologiche e gli standard di qualità nella proposizione 
delle ricerca, elementi alla base di una corretta crescita 
del mercato e di un servizio ottimale alla committenza”.  
L’Assemblea dei soci Assirm, ha confermato anche il Con-
siglio Direttivo dell’Associazione, di cui fanno parte Vilma 

Scarpino (Doxa), Salvatore Limuti (Marketing 
Management), Elisabetta Gentili (Pragma), Claudio Bosio 
(GFK Eurisko), Daniela Ostidich (M&T), Maurizio Pessato 
(SWG), Carlo Silenzi (TNS Healthcare) e Francesco Fran-
ceschini (Iri Infoscan). “Nell’occasione della nomina a 
Presidente di Assirm – ha concluso Silvestre Bertolini – ci 
tengo ad esprimere a mio nome e a nome di tutto il Con-
siglio Direttivo, i più vivi ringraziamenti al presidente u-
scente, Nando Pagnoncelli, per il grande lavoro svolto in 
questi anni per la crescita dell’Associazione e della cultu-
ra della ricerca in Italia”.  
 
 

www.mailup.it
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audience 1697 712 680 2407 2514 3073 3856 1333 

share 17.1 17.4 10.8 15.7 18.2 20.7 16.9 16.9 

 

audience 1019 401 704 1312 553 2281 2743 957 

share 10.3 9.8 11.2 8.5 4.0 15.4 12.0 12.1 

 

audience 876 240 757 1242 790 1207 2017 1115 

share 8.8 5.9 12.0 8.1 5.7 8.1 8.8 14.1 

Totale 
Mediaset 

audience 3592 1353 2141 4961 3857 6561 8616 3405 
share 36.2 33.0 34.0 32.3 27.9 44.2 37.8 43.1 

 

audience 2161 939 1188 5475 2674 3014 4317 994 

share 21.8 22.9 18.9 35.6 19.3 20.3 18.9 12.6 

 

audience 1042 731 821 1597 1614 805 2466 925 

share 10.5 17.8 13.1 10.4 11.7 5.4 10.8 11.7 

 

audience 974 219 642 872 1079 1378 3493 874 

share 9.8 5.3 10.2 5.7 7.8 9.3 15.3 11.1 

Totale Rai 
audience 4177 1889 2651 7944 5367 5197 10276 2793 
share 42.1 46.1 42.2 51.7 38.8 35.0 45.1 35.3 

 

audience 274 141 179 403 308 502 570 278 

share 2.8 3.4 2.8 2.6 2.2 3.4 2.5 3.5 

 
audience 715 261 445 790 1598 1004 1364 539 

share 7.2 6.4 7.1 5.1 11.6 6.8 6.0 6.8 

 
audience 1047 425 853 1214 2351 1466 1658 749 
share 10.5 10.4 13.6 7.9 17.0 9.9 7.3 9.5 
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