
di Gianni Lombardi  
(Coordinatore del Capitolo Freelance ADCI) 
 
In Italia i freelance lavorano da soli, in un Paese che li ostacola. 
Uno dei sottovalutati problemi italiani è che la classe politica 
nel suo complesso, e buona parte della classe dirigente 
italiana, “non capisce” Internet. Nel giro di dodici mesi circa 
abbiamo assistito a questi epocali episodi di cialtroneria e 
impreparazione on-line, poco compresi da giornali, tv e 
opinione pubblica nella loro portata: 
1. Portale italia.it 
Realizzato con anni di lavoro, è stato messo on-line e ritirato 
in pochi mesi il megaportale turistico “italia.it”. Il progetto 
è costato, pare, da 40 a 50 milioni di euro. Per come 
funziona Internet, assegnando a diecimila blogger un budget 
di cinquemila euro l’Italia avrebbe potuto fare sfracelli. 
Molte decine di milioni di euro per un progetto internet in 
mano alla Pubblica Amministrazione si sono rivelati utili 
come infilare banconote da 500 euro in un distruggidocumenti. 
L’aspetto grave della vicenda è stato anche il trionfalismo 
della messa on-line quando il progetto era talmente bacato 
che le falle sono emerse in poche ore ed erano immediatamente 
visibili a chiunque avesse esperienza concreta di Internet. 
2. Progetto di riforma dell’editoria con  
equiparazione dei blog a testate giornalistiche 
Recentemente è stato presentato un progetto di 
riforma dell’editoria che, fra le altre cose, prevedeva 
l’equiparazione dei blog a testate giornalistiche, compresi 
i blog amatoriali. La notizia del progetto ha suscitato tali 
critiche on-line che è stato immediatamente modificato. 
L’equiparazione di blog e siti a testate editoriali non è 
un’idea nuova per la classe politica italiana: era già stata 
ventilata anni fa. Tale obbligo, unico in Europa come 

tante innovazioni 
legislative italiane, 
avrebbe previsto la 
registrazione del blog 
presso “un apposito 
registro” conservato 
presso il tribunale cittadino, con individuazione di un 
direttore responsabile e appesantimento di alcune 
responsabilità penali. 
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Caro Pasquale, 
è giusto interrogarsi sulla 
nostra reputazione, come fai 
tu nel tuo “From the desk” di 
questa mattina. “Sarà capitato 
anche a voi” e a me capita 
spesso di essere l’ora di 
ricreazione, di contare meno 
dell’idraulico, di vedere clienti, 
non stupidi, far da soli. Non ci 
sono alternative, tocca a noi 
riconquistare credibilità. Però 
diciamo la verità, tocca anche 
a loro, pensare che il giorno 
dopo il lancio qualcuno digiterà 
“Che Banca” su Google e ve-
drà Conto Arancio. 

Lucio Chiappa 

Riceviamo e volentieri pubblichiamo: 

www.modopromotion.com


3. Attuazione della norma che preve-
de l’indicazione della partita iva in 
home page per i siti aziendali. 
Probabilmente unica in Europa, l’Ita-
lia obbliga le aziende a riportare la 
propria partita iva sulla home page 
aziendale. L’inosservanza comporta 
una multa da 250 euro. 
Quello che non è stato tenuto pre-
sente è:  
l’inevitabile complessità della deter-
minazione di quale partita iva va do-
ve (due esempi: il gruppo industriale 
che ha un singolo sito istituzionale 
per diverse aziende, quale partita iva 
indica? Un libero professionista deve 
indicarla anche nel blog personale?); 
l’inutilità sociale di tale indicazione; Il 
fatto che la disponibilità di tale dato 
on-line per centinaia di migliaia di 
aziende faciliti la fiorente industria 
delle fatture false. 
Il pericolo è che fra tre anni, con la 
consueta lentezza delle istituzioni 
italiane, partiranno migliaia di multe 
per non aver indicato la partita iva 
sul sito tre anni prima. E fra tre 
anni come farai a dimostrare che 
tre anni prima il tuo sito la riporta-
va? Inoltre per 250 euro non vale 
la pena di fare ricorso, e quindi… 
4. Messa on-line dei redditi degli 

italiani. 
Questo è l’episodio più recente e, 
probabilmente, il più demenziale e 
clamoroso. Da un giorno all’altro so-
no stati messi on-line in forma con-
sultabile i dati di reddito di tutte le 
dichiarazioni italiane. Non una sche-
da con nome, cognome, professione 
e reddito dichiarato: molti dati in più 
fra cui anche la data di nascita e 
altre informazioni potenzialmente 
delicate. Il database inoltre non era 
protetto, tant’è vero che in poche 
ore intere sezioni con intere città 
sono state prelevate dal sito e ridi-
stribuite attraverso i circuiti peer-to-
peer. Il dramma è che, come sa chi 
ha un’infarinatura di database mar-
keting e data mining, correlando 
diversi database “non sensibili” o 
parziali è possibile ricavare dati sen-
sibili, delicati o riservati su migliaia 
di cittadini. 
Esempio artigianale: sapendo nome, 
cognome, reddito, città e qualifica di 
dieci pensionati è facile individuare 
indirizzo e telefono di alcuni sempli-
cemente cercando sulle pagine bian-
che. Non tutti i pensionati sono in 
pericolo, ma qualche pensionato 
rischia qualche truffa in più grazie 
all’improvvisazione di questa 

“operazione trasparenza”. E questo 
è solo uno degli esempi di cattivo 
uso di tali dati, un esempio assolu-
tamente “low tech” e banale. A 
questo bisogna aggiungere le ag-
gravanti: 
assoluta mancanza di informazione 
preventiva sull’iniziativa, effettuata 
oltretutto a ridosso del 30 aprile, 
giorno in cui si accumulano numero-
se scadenze fiscali. E infatti il sito è 
andato in tilt in poche ore. 
Fra le bizzarrie a cavallo fra Internet 
e mondo off-line si potrebbero a 
questo punto aggiungere anche le 
farse dell’incertezza normativa sul 
bollino Siae e l’incertezza normativa 
sul canone Rai (deve pagare il cano-
ne anche chi ha un videocitofono o 
un computer? Nessuno è competen-
te a rispondere). 
I responsabili di questi brillanti epi-
sodi di e-government dovrebbero 
ritirarsi a vita privata ed essere ini-
biti a futuri pubblici uffici per mani-
festa impreparazione alla modernità. 
Invece continuano a governare, a 
ricoprire incarichi politici e, se trom-
bati alle elezioni, ad essere ricom-
pensati con incarichi pubblici di va-
rio tipo. Nel frattempo molti freelan-
ce lavorano da soli, e senza aiuti, 
per portare un po’ di innovazione in 
questo Paese. 
Occorre incominciare a fare rete. 
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Media 2.0 Expo: marketing a tutto tondo 
di Benedetta Magistrali 

 
Ieri ha preso il via a Milano, nell'area 
espositiva di Fieramilanocity, la pri-
ma edizione di Media 2.0 Expo, una 
tre giorni di convegni all'insegna del-
l'innovazione per la crossmedialità e 
delle nuove tendenze dei media ita-
liani ed internazionali. L'evento, or-
ganizzato da Assoexpo e Wireless, 
ha richiamato l'attenzione di coloro i 
quali hanno non solo l'interesse, ma 
anche la curiosità di conoscere le 
nuove opportunità offerte dall'uni-
verso mediatico. Nell'analizzare il 
passaggio dal broadcasting classico 
ai nuovi Media verranno infatti pre-
sentate, nel corso delle tre giornate 
milanesi, numerose ricerche di mer-
cato in grado di offrire la cifra dei 
molti settori  mercati oggetto di ap-
profondimento e confronto. L'obietti-
vo è proprio quello di comprendere i 
nuovi modelli di business e di merca-
to, con relative reazioni e attitudini 
comportamentali: “organizzare una 
fiera Media 2.0 Expo”, dichiara Ste-
fano Pastori, indipendent marketing 
and advertising consultant, “significa 
colmare un buco nella comunicazione 
e, nello stesso tempo, tenta di unire 
le diverse realtà in un'unica grande 
scatola. Quello che serve è raggiun-
gere una informazione che sia il più 
possibile completa e non frammenta-
ria”. Molti i temi affrontati: dall'E-
mail marketing all'e-commerce, pas-
sando per multicanalità, community 
sportive, e-commerce e nuove tv. Il 

tutto all'interno di un sistema che 
rimane antitetico rispetto a quello di 
una fiera classica: “Qui non si vedrà 
estensione di stand, ma una ricca 
offerta di contenuti”, afferma Gian-
luigi Ferri (nella foto), presidente 
wireless, “una prima novità sta nel 
fatto che a 2.0 Expo si parla di Media 
digitali in contemporanea con EBA e 
Netcomm forum, ricongiungendo 
mondi prima separati”. Congiungere 
e creare un dialogo aperto rimane la 
linea guida anche per la prossima 

edizione del 2009: “proveremo alle 
aziende quanto sia facile e necessario 
interagire, creando un grande labora-
torio”, prosegue Ferri, ribadendo an-
cora una volta che “inaugurare una 
formula aperta significa creare una 
piattaforma comune, inserendoci ini-
ziative anche di Partners e delle sin-
gole Società”. Un format aperto 
“proprio come Domenica In”, scherza 
il presidente di Wireless. Solo che qui, 
per fortuna, la tv non è generalista. 
benedetta.magistrali@spotandweb.it 
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Product Placement: oltre l'utilizzo dei Media 
di Benedetta Magistrali 

 
Il fatto che il brand sia più di un 
semplice marchio, non è più un mi-
stero per nessuno. Quel che invece 
deve essere ancora metabolizzato, è 
che il futuro ci riserverà sempre più 
clienti editori. A parlarne ieri pome-
riggio a Media 2.0 Expo, il nostro 
direttore Pasquale Diaferia (nella 
foto), insieme a Fabio Fabbi, Consu-
lente Interactive Communication, 
Digital Marketing, Internet Strategy 
e a Gerardo Corti, Presidente 
JMN&DY. Oggetto dell'incontro il Pro-
duct Placement, ovvero la pratica di 
esporre brand all'interno di un film 
“ma non solo film”, commenta Fabio 
Fabbi, “ma è possibile fare product 
placement anche all'interno di un 
libro, o di un videoclip o di un video-
game. In effetti, dai  fratelli Lumiere 
in poi, questa tecnica ha conosciuto 
sempre più fortuna”. É facile percor-
rere una carrellata di attori famosi e 
ritrovare James Dean che, nel lonta-
no '55, portò ai record di vendita i 
pettini Ace Combs. E che dire dei Ray 
Ban resi indimenticabili da pellicole 
come 'The Blues Brothers', poi da 
'Top Gun' e da 'Man in Black'? In que-
sti casi il product placement è riuscito 
a produrre non solo brand imaging, 
ma ha regalato a questi prodotti una 
vita sempiterna, o quasi. “Inoltre”, 
continua Fabbi, “la disponibilità di 
diversi Media, come l'home video, la 
pay tv, o la tv terrestre, hanno in-
crementato questo tipo di mercato 
soprattutto in Cina, ma anche negli 
Stati Uniti e in Italia”. Una cosa su 
tutte: la giacca dell'ultimo Indiana 
Jones, in uscita prossimamente nel-
le sale, è di Belstaf. Una bella mos-
sa, contando il fatto che il legame 
emozionale che si instaura fra la 
marca e il personaggio (oltre che 
l'attore) regala un fascino che nes-
suna pubblicità tradizionale riusci-
rebbe a dare. “Inoltre”, afferma Ge-
rardo Corti, “il product placement 
regala notevoli vantaggi; ad esem-
pio si possono coprire più mercati, 
l'attenzione dello spettatore si man-
tiene attiva e attraverso la fantasia e 
prestazioni eccezionali, il prodotto 
può rafforzare la propria immagine”. 

Questa pratica si sta spingendo sem-
pre più verso l'interazione fra brand e 
cliente, anche se si è ancora in forma 
sperimentale. La marca non viene più 
solo citata, ma è possibile creare una 
storia ad hoc scegliendo i valori e 
puntando verso contenuti interattivi. 
“è il caso di 'Dove sono i Jones?', pro-
dotto da Ford Uk”, dichiara Fabbi “che 
ha proposto, solo per il web, la ricerca 
di due macchine, 'due fratelli', che 
non si vedevano più da anni. Le per-
sone segnalavano così dove fossero le 

due macchine in un clima fortemente 
collaborativo”. Di iniziative di questo 
genere se ne sente sempre più parla-
re, delineando così per il futuro meto-
di nuovi rispetto alla pubblicità tradi-
zionale: “Non ci sarà più l'azienda che 
si compra lo spazio sui media”, con-
clude Pasquale Diaferia, “ma il futuro 
sarà fatto da clienti editori; qualun-
que azienda potrà generare risultati 
utilizzando vari canali. É il web 2.0, è 
ideologia, non solo utilizzo dei mezzi”.  
benedetta.magistrali@spotandweb.it 
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È Emanuele Corbo, universitario ventunenne di Muggiò (Mi), il 
vincitore di “Sorridi e Vinci”, il concorso lanciato da Tv Sorrisi 
e Canzoni attraverso il sito sorrisiasanremo.com, in occasione 
dell’ultimo Festival di Sanremo. Per partecipare al concorso 
era sufficiente inviare al sito la foto del proprio sorriso. Gran-
de adesione da parte dei lettori di Sorrisi: sono pervenute 
circa duemila foto in redazione, che ha selezionato le 10 più 
belle e le ha sottoposte poi ai voti degli utenti di sorrisi.com. 
In palio per il vincitore, appunto, un concerto “privato” di An-
na Tatangelo. L’incontro tra la cantante e il suo fan è raccon-
tato sulle pagine del settimanale.  

Tv sorrisi e canzoni:  
Anna Tatangelo in  

concerto a casa di un fan 

Notizie da...  

Un Altro Sguardo 
Al via a Torino la grande kermesse fotografica Un 
Altro Sguardo, primo Turin Photo Festival. 
Oltre venti le location che ospiteranno le mostre di 
autori noti e meno noti, ma tutti di grandissimo 
interesse. Un mese intero - dal 15 maggio al 15 
giugno, oltre al pre-opening del 14 maggio presso 
Poltrona Frau - di mostre ed eventi collaterali che 
regaleranno ad un vasto pubblico la possibilità di 
fruire della fotografia in modo più diretto e sponta-
neo .  I l  p r og ramma  agg i o rna t o  su 
www.unaltrosguardo.com 

 
I came to hear the music 
La Galleria Susy Shammah presenta il 14 maggio, 
alle 19:00, un ciclo di lavori di Carlo Benvenuto: 
immagini scandite dal desiderio di comunicare il 
meno possibile, un diffuso senso di assenza e una 
rarefatta delicatezza conferiti dalla composizione 
delle inquadrature. A Milano, fino al 28 giugno. 
www.suzyshammah.com 
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Arriva in rete vichyconsult.it  
Vichyconsult è il nuovissimo sito di 
Vichy, un portale  con servizi e 
contenuti che ti permettono di pren-
derti cura della tua pelle in modo 
personalizzato e mantenerla sana e 
bella nel tempo grazie all’aiuto degli 
esperti dei Laboratori Vichy. Una ve-
ra consulenza, seria ed approfondita, 
che ti accompagna passo dopo passo 
nel tuo percorso di salute e bellezza.  
Registrandosi al sito per prima cosa 
si risponde alle domande del test 
diagnostico, che servono agli esperti 
per delineare il tuo profilo. Pochi mi-
nuti e il tuo “Diario di salute della 
Pelle” è pronto, disponibile online per 
la consultazione ogni volta che vuoi, 
ma anche stampabile per tenerlo 
sempre con te.  
Con un video la Dott.ssa Caroline 
Debbash, Direttrice della Comunica-
zione Scientifica dei Laboratori Vichy, 
commenta i tuoi risultati e ti spiega 
come usare il diario, per cominciare 
a prenderti cura nel modo giusto del-
la tua pelle. Infine ti ricorda di rief-
fettuare il test circa ogni tre mesi, 
perché la pelle è soggetta a cambia-
menti.  
Beatrice Pardi, Direttrice della Comu-
nicazione Vichy ha affermato: “Il 
nostro è un progetto ambizioso che 
vuole portare i nostri esperti e la 
nostra expertise direttamente al 
consumatore, che può consultarli 
quando vuole, e trovare uno spazio 
sempre disponibile in cui sono 
conservate le caratteristiche della 
propria pelle e le cure più adatte”. 

Il sito prevede diverse sezioni tra 
cui: tutte le informazioni sulla pelle, i 

prodotti e i trattamenti Vichi, il tuo 
consulente e chiedi agli esperti. 
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Cillit Bang arriva sul punto ven-
dita con un concorso che pre-
mia le regine della casa: l’ope-
razione Multi-power, multi-
shopping. Basta acquistare due 
prodotti della linea Cillit Bang 
per giocare con la fortuna: in 
palio tanti buoni sconti e so-
prattutto la grande occasione di 
regalarsi un weekend nell’incan-
to della Ville Lumiére. 
L’operazione è stata interamen-
te progettata dall’agenzia Well 
done! e Roberta Colnago, titola-
re e direttore clienti dell’agenzia 
Well done! ha commentato:  
“Nel definire le dinamiche del 
concorso abbiamo scelto di ab-
bracciare una strategia più e-
mozionale ed esperienziale, 
scegliendo perciò di mettere in 
palio un viaggio a Parigi. È in-
fatti emerso che il profilo delle 
consumatrici di Cillit è di tipo 
trasversale: si va dalle casalin-
ghe di professione alle donne in 
carriera che coniugano famiglia 
e lavoro fino alla studentessa 
fuori sede che vive da sola. Una me-
ta come Parigi esercita un fascino 
irresistibile per tutte, costituendosi 
così come la vera discriminante che 
spinge a partecipare al concorso. 
Abbiamo cercato una soluzione che 
coniugasse l’altissima riconoscibilità 
della brand identity di Cillit Bang 
con la caratterizzazione visiva dell’-

operazione, per trasmettere un’im-
magine fresca ed elegante, adatta a 
una meta come Parigi”. 
Testimonial dell’operazione è una 
giovane fashion victim che fa 
shopping sullo sfondo della Tour 
Eiffel, un’idea semplice che efficace-
mente veicola l’atmosfera spensie-
rata del superpremio finale. A farle 

da cornice ci sono tutti gli elementi 
caratteristici di Cillit Bang, situati in 
maniera strategica per essere pie-
namente visibili e allo stesso tempo 
attentamente coniugati al visual 
principale per aumentarne la carica 
comunicativa. Al progetto hanno 
lavorato l’art director Andrea Molino 
e il copywriter Luca Zorloni. 

Well done!: Multi-power,  
multi-shopping per Cillit Bang  
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RCS in tour con MenCompany  
per Dentro il tuo quartiere 

MenCompany affianca RCS come par-
tner organizzativo nell’iniziativa del 
Corriere della Sera “Dalla parte del 
cittadino. Dentro il tuo Quartiere”, 
partito lo scorso lunedì 12 maggio. Il 
quotidiano ripete l’esperienza del 20-
07 e fino al 25 giugno torna a trasfor-
marsi in un punto di ascolto itinerante 
grazie a una redazione mobile che 
percorrerà le vie di Milano, i centri 
dell’hinterland, della Lombardia, fino 
ai quartieri di Bologna. 18 tappe in cui 
i giornalisti del Corriere della Sera 
raccoglieranno la voce dei cittadini e 
la loro testimonianza. Per darne poi 
spazio sulle pagine di cronaca locale 
del quotidiano. In sinergia con RCS, 
MenCompany agisce in spazi conven-
zionali utilizzando strategie non con-
venzionali per rendere possibile l’ini-
ziativa e rendere visibile la presenza 
del Corriere della Sera nei quartieri 
delle città coinvolte nel progetto, fa-

vorendo il contatto tra gli abitanti e il 
giornale. Lo staff MenCompany si oc-
cuperà di tutta l’attività di comunica-
zione sul territorio, attraverso la di-
stribuzione hand to hand di materiale 
informativo in tutti i luoghi di aggre-
gazione del quartiere oltre ad una 
fitta copertura postale delle abitazio-
ni. MenCompany curerà inoltre il 

mezzo su cui viaggerà la redazione e 
l’allestimento dell’area che, in prossi-
mità del mezzo, dalle 10.00 alle 1-
9.00, nei giorni e nelle zone indicati a 
calendario, accoglierà cittadini offren-
do loro la possibilità di “raccontarsi” ai 
giornalisti de Il Corriere della Sera.  
Il progetto RCS è gestito dalle Società 
MenCompany e MisterBull. 

CondéNet, ha annunciato due pro-
getti speciali ideati e sviluppati in 
sinergia con GQ e con Glamour. 
Menstyle.it presenta la rinnovata 
versione web di GQ Style, l’allegato 
al numero di aprile di GQ con i must 
della Primavera/Estate 2008 per 
l’uomo di stile, mentre Style.it, in-
troduce la versione on-line del Best 
Of Beauty, la guida cartacea alla 
nuova bellezza allegata al numero di 
maggio di Glamour. 
All’indirizzo http://www.menstyle.it/
gqstyle gli utenti possono navigare 
all’interno di GQ Style, la versione 
web dell’omonimo allegato GQ dedi-
cato alla moda, agli accessori e alle 
tendenze della stagione in corso, 
che in occasione del lancio della 
nuova guida per la Primavera/Estate 
2008 si veste di nuovo e propone un 
aspetto grafico aggiornato e una 
visualizzazione più intuitiva.  
All’indirizzo http://www.style.it/
bestofbeauty le navigatrici di Style.it 
potranno accedere allo speciale mini-
sito sviluppato secondo la medesima 

struttura concettuale della versione 
web di GQ Style: anch’esso è infatti 
strutturato attorno ad una “Tag-

Cloud” composta da otto parole chia-
ve che costituiscono le otto Extra 
Glam keywords per l’estate 2008. 

GQ Style e Best Of Beauty on-line  
su Menstyle.it e Style.it.  
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Register.it, società del Gruppo Da-
da, ha lanciato il nuovo DominioPro 
in Italia e in Spagna, tramite la 
consociata Nominalia. 
Si tratta di un’offerta semplice da 
usare la cui key feature è la possibi-
lità di incrementare la visibilità in 
rete: con DominioPro i clienti di Re-
gister.it acquisteranno, contestual-
mente alla registrazione del proprio 
dominio, un set di strumenti inno-
vativi per gestire e promuovere il 
proprio sito al meglio. 

L’azienda offre ai clienti DominioPro 
l’opportunità di costruire il proprio 
sito in modo facile e veloce grazie a 
strumenti di creazione guidata e di 
comunicare in modo professionale 
con 5 caselle di posta POP3 protette 
da antivirus e antispam, con una 
capacità di ben 2GB ciascuna e ge-
stibili da una nuova interfaccia We-
bMail professionale che, ad un mese 
dal lancio, ha già registrato decine 
di migliaia nuove adesioni da parte 
di clienti professionali.  

Register.it: nasce DominioPro  FILA sponsor 
del  

50°Puffleanno! 
La Fabbrica Italiana Lapis ed Affini ha 
siglato un accordo di sponsorizzazione 
con la Fondazione Franco Fossati per la 
manifestazione “Festa dei Puffi” in ono-
re dei simpatici omini blu in calzama-
glia e capello bianco che hanno conqui-
stato il cuore dei bambini di tutto il 
mondo. FILA parteciperà come sponsor 
tecnico ed economico alla tappa italia-
na del grande tour che sta girando l’-
Europa per festeggiare il 50° comple-
anno dei Puffi e che approda a Milano il 
16 e 17 maggio per una festa che coin-
volgerà tutta la città e che avrà il suo 
centro presso il Cortile delle Armi e il 
Fossato del Castello Sforzesco, messo 
a disposizione dall’Assessorato alla Cul-
tura del Comune di Milano. Per tutte le 
giornate, le scolaresche potranno par-
tecipare ai laboratori didattici organiz-
zati dalla Scuola del Fumetto di Milano 
e dalla dott.sa Antonietta Manca, in 
collaborazione con FILA Giotto. Inoltre, 
in occasione dell’evento, sarà possibile 
acquistare il mitico Puffo di gomma da 
decorare, accompagnato da un penna-
rello Giotto Decor Materials offerto da 
FILA, ed i proventi saranno devoluti a 
favore dell’UNICEF. 
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Leo Burnett firma la campagna  
per Fiat Sedici 

È on air la nuova campagna che Leo 
Burnett Italia: la sede torinese di 
Leo Burnett, diretta da Guido Chiovato, 
è stata chiamata a comunicare le 
caratteristiche e le novità di Sedici, 
il SUV compatto creato per la città 
ma perfetto anche per il tempo libe-
ro: non solo Sport Utility Vehicle, 
come l’acronimo, ma anche e so-
prattutto Smart Utility Vehicle, ossia 
un’auto in grado di vivere un rap-
porto diverso con la città, più intelli-
gente e più a misura d’uomo. Un’-
auto Small, Safe, Sexy e Social, più 
vicina alle persone e all’ambiente in 
cui vivono. Da cui l’assunto finale: 
Fiat Sedici è essenzialmente uno 
Smile Utility Vehicle, ossia un SUV 
che si rapporta in modo privilegiato 
con la città facendola vivere con il 
sorriso, nonostante gli ostacoli, le 
code e le strettoie. Il registro scelto 
per rappresentare questa nuova 
filosofia è quello del musical. Il 
musical è per sua natura corale: 
può farsi portavoce di tutte le per-
sone che affrontano quotidianamen-
te le sfide cittadine. E poi è dinami-
co, vivo, solare: perfetto per enfa-
tizzare lo Smile. La canzone su cui 
tutti cantano e danzano è “I will 
survive” cantata da Gloria Gaynor, 
inno alla gioia e alla ritrovata forza 
di fronte alle difficoltà.  Il film è on 
air su tutti i circuiti nazionali ed è 
affiancato da una campagna stampa 
e affissione. E’ inoltre prevista un’o-
perazione sul web, per completare il 
quadro di questa nuova campagna a 
360° curata da Leo Burnett. 
CREDIT 
Direzione Creativa:  
Riccardo Robiglio e Paolo De Matteis 
Copywriter campagna tv:  
Beatrice Furlotti 
Art Director campagna tv:  
Stefania Abbrugiati 
Copywriter campagna stampa: 
Federica Altafini 
Art Director campagna stampa: 
Riccardo Pagani 
Account director: Riccardo Vavalà 
Regia: Sebastian Grousset 
Casa di Produzione: Parco Film 
Executive Producer: Stefano Bonfanti 
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McCann Erickson ha realizzato la cam-
pagna internazionale multisoggetto per 
Carte D’Or che si basa sui tre valori del 
brand: autenticità, creatività e passio-
ne. II claim recita “Carte D’Or, Emozioni 
da Assaporare”. I film sono sia in ver-
sione 30” che 15”. Il 30” è il Brand ma-
nifesto, mentre i 15” sono dedicati ai 
quattro soggetti: Coppa al caramello e 
World of Chocolate in tre varianti: cioc-
colato fondente, cioccolato al peperonci-
no e cioccolato all’arancia. La campagna 
ha un respiro europeo perché è stata 
prodotta e adattata per 11 paesi. 

Credit 
Direttore Creativo: Milka Pogliani 
Art: Erick Loi 
Copy: Francesca Pagliarini 
TV Producer: Augustine Evrard 
Account Director: Silvia Sala 
Casa di Produzione: The Family Film 
Regia: Jason Harrington – DOP:  
Marc Pattern 

McCann  
Erickson svela 

le emozioni  
di Carte D’Or Life, Longari & Loman si è aggiudi-

cata la gara per il lancio dell’Outlet 
Village che Gruppo Promos ha i-
naugurato l’8 Maggio a Palmanova, 
in Friuli. Gli Outlet Village stanno 
diventando i l  fenomeno di 
shopping-turismo in Italia. 
Alberto Tivoli e Giacomo Rastelli, 
Amministratore Delegato e Diretto-
re Clienti dell’agenzia, hanno com-
mentato: “E’ un incarico che ci 
riempie di orgoglio. E’ la nostra 
prima volta con questo importante 
Gruppo italiano, che sfida le grandi 
multinazionali su un terreno com-
plesso e particolare come quello 

degli outlet, dove finanza, architet-
tura, urbanistica, commercio e ge-
stione si incrociano in un processo 
molto sofisticato. Saranno due 
campagne, locali e nazionali. Una 
di lancio e una di consolidamento, 
con un ampio dispositivo media: 
affissione, radio, stampa con men-
sili settimanali e quotidiani sia ita-
liani che austriaci, sloveni e croati.  
E’ stato un lavoro intenso e fatto 
con piacere. Qui in agenzia qualcu-
no ha battezzato i week end passa-
ti in ufficio sul progetto I Sabati del 
Villaggio”. La direzione creativa è 
stata curata da Andrea Concato. 

Life, Longari & Loman.  
Un’agenzia  

con sconti fino al 70%. 
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 La sicurezza stradale è on-line  
E’ nato il portale www.smaniadisicurezza.it, 
ideato e realizzato dalla Fondazione 
delle Compagnie di Assicurazione per 
la Sicurezza Stradale, la Fondazione 
ANIA, che vuole avvicinare i giovani 
ai complessi temi della sicurezza stra-
dale, utilizzando il modo di comunica-
re delle nuove generazioni: il Blog.  
Le Compagnie di Assicurazione in-
tendono questo media come un mo-
derno strumento per diffondere 
presso gli automobilisti una più for-
te cultura della prevenzione e del 
controllo sui temi della sicurezza 
stradale. Infatti ,gli incidenti stra-
dali nel nostro paese sono una tra-
gedia che annienta troppe vite:ogni 
10 anni è come se sparisse una 
città grande come Avellino o Le-
gnano. E purtroppo molto spesso 
sono i giovani più coinvolti. Anche 

per questo si è deciso di usare - per 
la prima volta -un linguaggio molto 
moderno come il blog.  
Il portale si svilupperà in 5 parti di-

stinte: il Blog, ovviamente, e altre 
quattro macrosezioni: Spostarsi in 
sicurezza, Patente e dintorni, Assicu-
razioni informano e Stasera usciamo. 
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Dierre: al via la seconda fase della campagna 
firmata Armando Testa 

Esaurita la fase della comunicazione istituzionale sui 
quotidiani, Dierre, azienda leader mondiale nella produ-
zione di porte blindate, passa alla periodica con una 
nuova comunicazione focalizzata sui singoli prodotti, 
realizzata dall’agenzia Armando Testa. Una pianificazio-
ne multisoggetto che vede come protagonista Andy 
Garcia, che appare in situazioni diverse nei vari soggetti 
che saranno pubblicati via via nei mesi a venire. Dalle 

porte blindate con la più avanzata ed esclusiva serratu-
ra elettronica Elettra al portone Top Garage, tanto bello 
quanto solido, dalle finestre blindate alle grate esterne 
di sicurezza, dalle porte interne in legno massiccio a 
quelle a scomparsa. 
La direzione creativa è di Michele Mariani, l’art è Davide 
Pallavicini, la copy Viviana Bruno. Gli scatti sono stati 
realizzati a Los Angeles dal fotografo Greg Gorman. 

A maggio, DRAFTFCB firma le nuove 
campagne di Beiersdorf per i lanci 
più importanti dell’anno. Si tratta di 
quattro nuove campagne per quat-
tro diversi brand del gruppo: Nivea 
Hair Care, Nivea Deodorant, Nivea 
For Men e Eucerin. Per Nivea Dia-
mond Gloss Hair Care e Styling, l’a-
genzia ha studiato annunci stampa 
con formati speciali, uscite su dinami-
ca, e spot da 20” e 15” che presenta-
no il concetto di comunicazione 
“Diamanti tra i capelli”. Nivea Energy 
Fresh è il primo deodorante energiz-
zante, destinato a consolidare la 
leadership di Nivea nel mercato dei 
deodoranti con una comunicazione 
articolata su tv, stampa, radio, de-
cor-dinamica e la station domination 
di San Babila a Milano. Nel mercato 
del personal care maschile, sempre 
più attivo,  è appena uscito il nuovo 
spot Nivea For Men per Extreme 
Comfort gel da barba. Infine per 
Eucerin, il marchio di dermocosmeti-
ca distribuito in farmacia, sono in u-

scita le campagne stampa e radio 
Pelle sensibile e Pelle sensibile al sole.  
Direzione Creativa: Roberta Sollazzi e 

Filippo Magri, Copy Loretta Zecchillo, 
Michele Vicari, Art Arianna  Coltorti, 
Fabio Mazzucchelli, Annalisa Martinucci. 

DRAFTFCB: in un mese  
quattro lanci Beiersdorf 
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 MRM Worldwide Italia: un progetto per Intel 
MRM Worldwide Italia, parte di McCann Worldgroup, ha 
realizzato per Intel il progetto di comunicazione Intel 
Short Movie Contest che consiste in un sito internet, 
www.intelshortmovie.com, una pagina profilo su facebo-
ok http://www.facebook.com/pages/Intel-Short-Movie-
Contest/22820384312, una campagna banner e un’atti-
vità di “buzz” e social networking moderation, su websi-
te in target, a supporto dell’iniziativa. Intel, uno dei 
principali sponsor del Taormina FilmFest, che si svolgerà 
dal 14 al 22 giugno 2008, ha scelto di affidarsi a MRM 
per lanciare un concorso dedicato agli appassionati di 
c i n e m a ,  i n v i t a t i  a  c a r i c a r e  s u l  s i t o 
www.intelshortmovie.com il loro corto. Il claim recita: 
“Come Intel è il cuore pulsante di ogni grande compu-
ter, così ogni cosa ha un ingrediente dentro che fa la 
differenza. Qual è il tuo? Raccontacelo”. In palio un 
notebook e un intero week-end a Taormina per la finale 
del festival. Parallelamente, un concorso riservato al 
mondo dei blogger: tutti coloro che posteranno un ban-
ner per promuovere l’iniziativa, parteciperanno all’estra-

zione di un viaggio a Taormina, per diventare l’inviato 
speciale di Intel nel corso dell’intero Taormina FilmFest. 
A supporto dell'iniziativa MRM ha curato una campagna 
banner, pianificata da Universal McCann su Facebook e 
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D’Adda, Lorenzini, Vigorelli, BBDO:  
Cannavaro con il nuovo Gatorade Young 

Sarà on air alla fine del 
mese il nuovo spot Gatora-
de che vede come protago-
nista il capitano della na-
zionale di calcio Fabio Can-
navaro. La creatività, rea-
lizzata per il lancio di Gato-
rade Young Stars porta la 
firma  dall’agenzia pubblici-
taria D’Adda, Lorenzini, 
Vigorelli, BBDO. L’obiettivo 
della campagna TV è quello 
di creare awareness sulla 
nuova linea per il primo 
sport drink pensato per i 
giovani dagli 8 ai 12 anni. 
La comunicazione realizzata 
dall’agenzia pubblicitaria 
D’Adda, Lorenzini, Vigorelli, 
BBDO si rivolge a un dupli-
ce target di riferimento: le 
mamme, sempre più atten-
te a fornire ai propri figli 
una giusta alimentazione, e 
allo stesso tempo ai ragazzi 
attivi, solleticandone l’im-
maginario  e connotando il 
prodotto di un animo “cool” 
attraverso le gesta e la 
simpatia di Fabio Cannava-
ro, un campione amato 
indistintamente sia dalle mamme che 
dai figli. La creatività, realizzata sot-
to la direzione di Giuseppe Mastro-
matteo e Luca Scotto di Carlo, che 
hanno coordinato il lavoro degli art 
director Giuseppe Valerio e Luis To-
niutti e dei copywriter Sonia Cosenti-
no e Valentina Amenta, gioca sul pa-
radosso e sull’inversione dei ruoli: 
Cannavaro, infatti, interpreta l’amico 
di un ragazzino di 12 anni presentan-
dosi a casa sua per chiamarlo a gio-
care. Una volta fuori i due protagoni-
sti si sfidano in uno scontro alla pari 
trasformando la piazzetta sotto casa 
in campo da calcio, rubandosi la palla 
a vicenda in una serie di azioni che si 
susseguono con un ritmo serrato. 
Stanchi e accaldati, i due si concedo-
no una pausa e mentre Cannavaro 
beve il Gatorade “da grandi”, l’amico 
beve a gran sorsi Gatorade Young 
Stars, il “Gatorade dei campioni di 
domani”, creato per soddisfare le 

specifiche esigenze dei ragazzi. Alla 
domanda sui suoi voti in matematica, 
non senza imbarazzo, Cannavaro ri-
sponde sotto forma di schema calci-
stico: “4-4-2”. La reazione del ragaz-
zo non si fa attendere: “meglio rico-
minciare a giocare”. “Siamo davvero 
orgogliosi che Fabio Cannavaro sia il 
nuovo volto di Gatorade Young Stars, 
un prodotto assolutamente innovati-
vo, per il quale Gatorade non poteva 
che scegliere un testimonial d’ecce-
zione – ha affermato Massimiliano 
Balestreri Senior Brand Manager Ga-
torade – e siamo convinti che lo spot 
abbia tutto per comunicare, non sen-
za una buona componente di humour, 
le caratteristiche e la funzionalità di 
un prodotto altamente innovativo co-
me Gatorade Young Stars”. La cam-
pagna sarà on air sulle reti Mediaset 
dal 25 Maggio 2008 nei due formati 
da 30” e 15”. La pianificazione è stata 
curata dal centro media OMD.  

CREDIT 
Agenzia: D’adda, Lorenzini, Vigorelli Bbdo 
Cliente: Pepsico Beverages Italia 
Prodotto: Gatorade Young Stars 
Soggetto:Compiti Di Matematica 30” + 15” 
Regia: Carlo Sigon 
Direttore Fotografia: Pancho Alcaine 
Direzione Creativa: Giuseppe  
Mastromatteo/ Luca Scotto Di Carlo 
Art Director: Giuseppe Valerio/ 
Luis Toniutti 
Copy Writer: Sonia Cosentino/
Valentina Amenta 
Tv Producer Agenzia: Alessandra Barbieri 
Casa Di Produzione: Mercurio  
Cinematografica 
Executive Producer: Luca Fanfani 
Producer: Chicco Mazzini 
Montaggio e Post Produzione: You Are 
Musica: Jingle Originale Di Opa Cupa 
“Artigana” 
On Air: 25 Maggio 2008 
Mezzi: Publitalia 
Centro Media: OMD 
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Anche per il 2008 si rinnova l’incarico tra Hangar Design Group e Sambo-
net: la campagna stampa si arricchisce di un nuovo soggetto e la location 
prescelta è il ristorante “Da Giannino” di Milano. “I creativi del gusto scel-
gono i creativi della tavola” è il pay off che anche per il 2008 sottolinea il 
piacere e il gusto di stare a tavola e l’attenzione per i dettagli. La campa-
gna multi-soggetto (una casa privata, un hotel e un ristorante) pone l’ac-
cento sui valori del marchio Sambonet e sulla qualità dei suoi prodotti, sul 
design e su un posizionamento del brand verso un’area più contemporanea 
e legata al made in Italy. Oltre all’art direction per la campagna stampa 
seguita dalla sede milanese dell’agenzia, ad Hangar Design Group è stato 
affidata anche la gestione del media planning, realizzato in stretta collabo-
razione con l’azienda, che prevede una pianificazione sulle principali riviste 
italiane per il consumer, tra le quali: Casa Amica, Marie Claire Maison, In-
terni, il Venerdì, Vanity Fair, Velvet, Io Donna e Elle Decor) e su magazine 
per il contractor (da Pianeta Hotel alla Guida Ristoranti dell’Espresso, da 
Viaggi e Sapori al Gambero Rosso). 
Credit 
Art direction: Hangar Design Group - Michele Bicego, Media Planning: Han-
gar Press; Photo: Federico Cedrone 

Dalla partnership e dall’impegno dei 
Distretti Lombardi del Lions Clubs In-
ternational e Banca Antonveneta, è 
nata la nuova Carta Mastercard Lions 
Clubs International, dedicata a tutti i 
soci iscritti in Lombardia. 
La MasterCard Gold contribuisce atti-
vamente alla realizzazione di tutti i 
progetti promossi dai Lions Clubs per 
la comunità. I sottoscrittori, con l’uti-
lizzo quotidiano, potranno supportare 
e condividere concretamente l’impe-
gno e i progetti di solidarietà dei Lions 
Clubs di riferimento: il 70% del cano-
ne annuo della carta verrà infatti im-
mediatamente devoluto ai programmi 
di beneficienza, oltre allo 0,20% dell’-
ammontare delle spese effettuate du-
rante l’anno. Questo sarà possibile 
anche per chi decidesse di attiviare 
sulla carta la modalità di pagamento 
rateale. L'iniziativa è un’ulteriore con-
ferma del costante impegno nell’ambi-
to di progetti etici che da sempre con-
traddistingue l’attività dei Lions Clubs 
in tutto il mondo e che ha trovato un 
forte sostegno in Banca Antonveneta 
e MasterCard.  
“La nostra consolidata partnership con 
Antonveneta prova l'impegno di Ma-
sterCard nell'offrire prodotti che in-
contrano le necessità dei consumatori 
– ha spiegato Beatrice Cornacchia, 
Marketing Manager MasterCard Italia 
& Grecia - Con la Carta Lions Clubs 
International si unisce la facilità dei 
pagamenti elettronici alla possibilità di 
sostenere cause importanti, come 
quelle promosse dai Lions Clubs”. 

Da domani e fino a domenica 18 
Maggio le Associate Unicom si riuni-
ranno per l’annuale Assemblea con-
vocata quest’anno a Pescara con il 
patrocinio della Regione Abruzzo, 
della Città, della Provincia, della 
CCIAA e della Confcommercio di 
Pescara. I lavori, riservati alle Im-
prese Associate, occuperanno la 
giornata di Venerdì 16 e si terranno 

presso il Museo delle Genti. All’Ordi-
ne del Giorno i consueti adempi-
menti statutari: la relazione del Pre-
sidente Lorenzo Strona, l’approva-
zione dei Bilanci Consuntivo 2007 e 
Preventivo 2008, nonché il dibattito 
sulle iniziative politiche e strategi-
che dell’Associazione ed i risultati 
dell’indagine di Customer Satisfac-
tion delle Associate. 

L’assemblea  
Unicom a Pescara 

Carta Mastercard 
Lions Clubs  

International:  
lo shopping  

diventa solidale 

Sambonet: la nuova  
campagna è  

di Hangar Design Group 
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SalusBank partner  
di Rimini Wellness 2008  

On-line www.integratoriebenessere.it 
Un altro passo verso un dialogo sem-
pre più trasparente e informato con il 
consumatore in tema di corretto uti-
lizzo degli integratori alimentari e loro 
ruolo per il mantenimento del benes-
sere della persona: questo l’obiettivo 
che si pone il progetto di AIIPA – As-
sociazione Imprese Italiane Prodotti 
Alimentari - Area Integratori con la 
recentissima messa on-line del sito 
www.integratoriebenessere.it. Anna 
Paonessa, responsabile Area Integra-
tori di AIIPA ha affermato “Abbiamo il 
dovere di porci responsabilmente co-
me voce autorevole ed equilibrata su 
un tema importante, quello dell’inte-
grazione alimentare, perché oggi la 
domanda di benessere è sempre mag-
giore e sempre più investe trasversal-
mente tutti gli ambiti del vivere socia-
le” . www.integratoriebenessere.it  è 
un sito di carattere scientifico-
divulgativo, che mette a fuoco il tema 
del corretto utilizzo degli integratori 
alimentari, anche attraverso la voce 
di opinion leader del mondo medico-
scientifico. “La sana alimentazione, 
nell'ambito di un corretto stile di vita, 

è infatti uno degli elementi fonda-
mentali per il mantenimento e la tute-
la del benessere  - ha dichiarato il 
nutrizionista Andrea Strata - in modo 
particolare oggi,  l'alimento è sempre 
più considerato come  "promessa di 

miglior salute ". In questo scenario gli 
integratori alimentari giocano un ruo-
lo preciso: non solo integrare la norma-
le dieta ma anche sostenere i normali 
processi fisiologici, per mantenere un 
buono stato di salute dell'organismo”.  

Rimini Wellness ha scelto SalusBank, 
come partner della terza edizione del-
la manifestazione dedicata a fitness, 
sport e salute, in programma a Rimini 
da domani fino al 18 Maggio. Salu-
sBank porta nell’evento l’innovazione 
in campo salute e sicurezza, grazie ai 
servizi di archiviazione e gestione di 
dati medici e cartelle cliniche digitali, 
che la contraddistinguono. Unitamen-
te al biglietto di ingresso i visitatori 
riceveranno infatti un flyer Salu-
sBank, con le informazioni necessarie 
sul servizio e la possibilità di attivare 
in pochi minuti allo stand un abbona-
mento omaggio SB Plus del valore di 
30 Euro valido per 6 mesi. Layout 
d’impatto e claim studiato strategica-
mente in linea con i valori di salute, 
innovazione e sicurezza SalusBank, 
“Segui il battito della salute” porterà i 
partecipanti fino allo stand SalusBank 
nella area Hospitality Village, per riti-
rare l’abbonamento omaggio. 
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Ovs industry: i premi  
per gli europei 2008 

OVS industry è l’Official Retailer per 
l’Italia dei prodotti a marchio UEFA 
EURO 2008™. E per questo evento 
mette in palio regali esclusivi per i 
propri clienti. Fino al 20 giugno, per 
ogni acquisto di prodotti delle colle-
zioni uomo, donna e bambino ispira-
te al tema dello “sport fashion” e 
create in esclusiva da OVS in occa-
sione degli Europei 2008, ciascun 
cliente riceverà una cartolina che gli 
permetterà di partecipare all’estra-
zione di fantastici premi. Il primo 

estratto riceverà in regalo una KIA 
Picanto Life 1.0 Bi-Fuel, i successivi 
50 vinceranno una macchina foto-
grafica Canon IXSUS 82 IS e altri 
100 estratti un gioco per pc UEFA 
Euro 2008. Inoltre, coloro che acqui-
steranno nei negozi OVS industry un 
prodotto della linea Bambino Euro 
2008™, riceveranno, in omaggio fino 
a domani l’Album ufficiale di figurine 
Panini e, dal 16 maggio al 20 giu-
gno, un pacchetto di figurine per 
completare la collezione. 

Saranno lanciati a maggio i nuovi soggetti Supermercato e Cu Cu della 
campagna pubblicitaria stampa realizzata dal Gruppo Y2K per Mitsubishi 
Electric già on air con le precedenti declinazioni Nave e Ascensore: i due 
nuovi visual, a rotazione su testate trade nei mesi di maggio e giugno, rac-
contano l’importanza della tecnologia nella vita di tutti i giorni. 
Il concept su cui sono stati costruiti e realizzati i quattro soggetti focalizza 
infatti l’attenzione su come sarebbe il mondo senza la tecnologia o la com-
ponentistica di Mitsubishi Electric. Il soggetto Nave presenta una grossa 
nave petroliera a remi; la seconda declinazione, Ascensore, mostra una 
scala a pioli all’interno della tromba di un ascensore, invece della normale 
cabina. Il nuovo visual Supermercato ritrae l’immagine di una donna che fa 
la spesa in un comune supermercato nel quale, però, non esistono prodotti 
confezionati; mentre l’ultimo soggetto, Cu Cu, vede un uomo che ricorda 
un supereroe impegnato ad assemblare complicatissimi orologi a cu-cu 
senza alcun tipo di aiuto tecnologico: un lavoro che solo un superuomo può 
essere in grado di eseguire. Grazie a questa campagna il Gruppo Y2K co-
munica la leadership di Mitsubishi Electric nel campo dell’automazione in-
dustriale e la completa offerta al mercato: da piccoli componenti per l’auto-
mazione a soluzioni integrate globali.  

Y2k racconta come  
sarebbe il mondo senza  

Mitsubishi Electric  

Wunderman ha realizzato la campagna 
di lead generation per conto di Poste 
Italiane su un target selezionato di Di-
rettori Marketing, Direttori di Comuni-
cazione e pianificazione mezzi delle 
Agenzie Media. L’idea creativa, svilup-
pata in maniera integrata on e off line, 
è quella di un quiz interattivo che vede 
protagonista Mike Bongiorno, icona 
indiscussa della televisione italiana. 
Attraverso le sue domande, Mike con-
duce i concorrenti alla consapevolezza 
della costante evoluzione di una socie-
tà, la nostra, in cui i consumatori non 
reagiscono più alle sollecitazioni della 
comunicazione pubblicitaria tradiziona-
le. La risposta esatta alle esigenze dei 
concorrenti, oggi, è il Direct Marketing. 
Ecco perché Poste Italiane ha creato la 
nuova gamma PostaTarget, che con-
sente di sfruttare al meglio le potenzia-
lità del Direct Mailing attraverso le so-
luzioni più adeguate alle diverse neces-
sità. A sviluppare il progetto, coordinato 
da Luca Lombardo (Account Director) e 
sotto la direzione creativa di Roberto 
Sgarella (Creative Director), la coppia 
creativa Toon Coenen (Art Director) e 
Fabio Montalbetti (Copywriter) e il team 
digital capitanato da Danilo Puricelli 
(Digital Creative Director).  

Wunderman 
con Mike 

Buongiorno  
per Poste italiane   
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California Bakery  
sceglie Aqqua Zone  

California Bakery, la caffetteria all’-
americana che riproduce fedelmen-
te i luoghi e i sapori della più auten-
tica tradizione culinaria americana a 
Milano, si affida ad Aqqua Zone per 
la gestione strategica della propria 
comunicazione. Le attività di media 
relations svolte da Aqqua Zone a-
vranno l'obiettivo di consolidare 
l'immagine del cliente conferendo 

alle sue attività il massimo valore 
aggiunto. 

www.risoscotti.biz/eshop


Nasce oneComics, il blog di vignette hi-tech 
E' on-line oneComics, il nuovo blog che racconta la 
tecnologia a colpi di matita, anzi di mouse. Reperibile 
all'indirizzo www.onecomics.it, è l'ultimo nato in casa 
oneBlog (www.oneblog.it), il network verticale di nano-
publishing targato HTML.it che raggiunge così quota 22. 
 A strisce, schizzi e vignette il compito di interpretare 
l'attualità tecnologica. News, tendenze e curiosità sul 
mondo internet e hi-tech, tradotte in disegni dalle irrive-
renti mani di fumettisti  scelti tra i migliori della nuova 
generazione. Per strappare un sorriso, ma anche per far 
riflettere e, soprattutto, partecipare. 
L'immediatezza della vignetta si sposa all'interattività del 
blog per uno strumento in grado di aggregare la comuni-
tà hi-tech, rappresentando in chiave ironica e umoristica 
i maggiori temi di interesse e di dibattito legati alla tec-
nologia, strizzando l'occhio al mondo della blogosfera, 
ma anche alla politica e all'economia.  Le vignette pre-
senti su oneComics, saranno condivise anche dagli altri 
siti del Gruppo a supporto di news, articoli e recensioni. 
La pubblicità di oneComics è gestita da TAG Advertising.  

Un elefante con il buco, simbolo di solidità, stabilità e me-
moria, un modo per guardare il mondo da prospettive di-
verse e originali. Il logo sintetizza l’idea che sta alla base 
della filosofia “ Zoogami”. Un progetto unico, difficile da 
circoscrivere, perché non rispetta confini se non quelli della 
creatività, e riesce a coinvolgere in un continuum unico 
moda, musica, sport, design, web. Zoogami nasce uffi-
cialmente nel 2004 da un’intuizione di Ado Vaccari, che 
ha riunito intorno a sé un gruppo di giovani artisti, crea-
tivi, designer, musicisti. Il modo migliore per capire cos’è 
Zoogami è visitare www.zoogami.net, centro dell’univer-

so zoogamiano. Il portiere dell’Hotel Zoogami vi invita ad 
entrare e visitare uno spazio virtuale, reso ancora più 
intrigante grazie all’accattivante impostazione grafica del 
sito, in cui confluiscono in modo strutturalmente anarchico 
le diverse spinte creative che fanno capo a Zoogami. Il sito 
è costruito in quattro volumi, come una storia che continua-
mente si accresce senza rinnegare la strada percorsa. Pa-
rallelamente sono nate linee di abbigliamento street-fashion 
e Zoogami Beer, una dissetante lager austriaca. Nel sito è 
consultabile una sezione dedicata a un capitolo molto im-
portante del brand, quello relativo alla musica.  

www.zoogami.net: la creatività senza limiti  
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www.mailup.it


Grazia è Magazine of the Year in Gran Bretagna  
Il settimanale Grazia UK si è aggiudicato il premio 
“Consumer Magazine of the Year” assegnato dal 
PPA Magazines Award 2008, designando il settima-
nale «media icon of our times», per essere riuscito 
a diventare in soli tre anni indiscussa icona della 
società, capace di  rappresentare “in modo infalli-
bile”, attraverso la lente della moda, i trend del 
pubblico femminile inglese. Grazia UK, pubblicato 
in licensing da Bauer Consumer Media (che ha 
recentemente acquisito le attività magazine di 
Emap PLC), si è inoltre distinto per l’ineguaglia-
bile brand identity che ha reso il magazine, fin 
dalla sua nascita, un prodotto editoriale unico. Il 
“Consumer Magazine of the Year” è il diciottesi-
mo premio conferito, dal 2005 ad oggi, all’edi-
zione inglese di Grazia: tra gli altri, “Gold Media 
Brand of the Year”, “Editor of the Year” e 
“Launch of the Year”. Entro l’estate vedrà la luce in Australia la decima edizione internazionale di Grazia. 
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La fabbrica di gelato firmata Agency.com  

Agency.com ha realizzato il nuovo sito di Sanson, brand 
storico nel panorama della gelateria industriale italiana: 
www.sanson.it.  
L’agenzia di Interactive e Digital Marketing guidata da 
Franco e Diego Ricchiuti rispettivamente CEO e Mana-
ging Director ha dato vita a un mondo fantastico capace 
di far vivere all'utente i valori stessi del brand. L'utente 
in home page oltrepassa virtualmente un cancello che 
riporta la dicitura "icecream inside" (payoff del brand) e 
si ritrova in un mondo fantastico ed animato. Un mondo 
che raffigura l'allegria, il divertimento e il dinamismo: 
cascate di cioccolato, fiumi di panna e fragole, campi di 

ananas costituiscono lo sfondo su cui si erge la grande 
fabbrica del gelato Sanson.  
La fabbrica è suddivisa in piani in base alla categoria di 
prodotto e alla tipologia di consumo. Il secondo piano 
ad esempio è dedicato alla categoria refresh. Con un 
effetto "ascensore" l'utente si ritrova al piano prescelto 
della fabbrica e può, con un semplice click, raccogliere 
informazioni dettagliate sul prodotto preferito.  
”Un sito dinamico ed accattivante – ha detto Franco Ric-
chiuti - per un brand giovane e divertente che attraver-
so i suoi prodotti e grazie alle sue origini fortemente 
radicate nel territorio, è una realtà che parla italiano.  

http://www.juiceadv.com/banner_showext.asp?url=238495
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audience 1842 868 885 3497 1654 2831 5130 1076 

share 20.6 19.4 24.1 26.2 18.5 20.0 20.4 13.4 

 

audience 1022 400 324 1671 1002 1200 2674 1513 

share 11.4 8.9 8.8 12.5 11.2 8.5 10.6 18.8 

 

audience 816 224 341 902 844 1631 2249 882 

share 9.1 5.0 9.3 6.8 9.5 11.5 9.0 11.0 

Totale 
Mediaset 

audience 3680 1492 1550 6070 3500 5662 10053 3471 

share 41.2 33.3 42.2 45.6 39.2 39.9 40.0 43.2 

 

audience 1912 1326 854 2593 1533 3657 5370 1651 

share 21.4 29.6 23.3 19.5 17.2 25.8 21.4 20.5 

 

audience 890 381 340 1688 1027 1002 2650 655 

share 10.0 8.5 9.3 12.7 11.5 7.1 10.6 8.1 

 

audience 888 262 288 1166 1086 1518 2762 677 

share 9.9 5.9 7.8 8.8 12.2 10.7 11.0 8.4 

Totale Rai 
audience 3690 1969 1482 5447 3646 6177 10782 2983 

share 41.3 44.0 40.4 40.9 40.8 43.5 42.9 37.1 

 

audience 259 231 93 366 363 343 613 242 

share 2.9 5.2 2.5 2.7 4.1 2.4 2.4 3.0 

 
audience 502 345 140 585 482 766 1508 517 

share 5.6 7.7 3.8 4.4 5.4 5.4 6.0 6.4 

 
audience 711 356 381 799 905 1176 1823 677 

share 8.0 8.0 10.4 6.0 10.1 8.3 7.3 8.4 

www.compa.it



