
Nasce la Fondazione RCS :  
 

Cresce l’immenso patrimonio storico del 
quotidiano di via Solferino a cui vengono 
affidati gli archivi di tutte le testate e i 
libri del gruppo 

 

Ubi Sky,  
Minor Cessat 

 

Sarà che Nils Hartmann, il capo del 
cinema di Sky, è un mio amico. Sarà 
che Gabriele Salvatores, prima che 
premio Oscar, è un interista, e di que-
sti tempi la solidarietà ha il suo peso. 
Sarà che “Quo vadis, Baby?”, pur an-
nunciato da tempo, con un battage 
dalla lunga rincorsa, era già nella mia 
lista delle buone pratiche editoriali. 
Perché la serializzazione televisiva di 
buoni prodotti cinema da sempre la 
considero un’intelligente maniera di 
innalzare il livello qualitativo di un me-
dia che da dieci anni ha proprio biso-
gno di qualità. Sarà. Eppure, vedere la 
serie su Sky mi ha proprio lasciato sen-
za parole. Perché un prodotto così a-
vrebbe dovuto proporlo Mamma Rai, se 
ha ancora un senso pensare al servizio 
pubblico come qualcosa che non acqui-
sta solo format stranieri, e poi li fa pro-
durre da società esterne.  Perché una 
serie così, firmata da Mediaset, avreb-
be parzialmente giustificato anche tutte 
le altre cosette che strizzano l’occhio al 
pubblico grosso (Cesaroni, carabinieri e 
simili amenità). Invece Quo Vadis esce 
prodotta da Sky,  che ha un pubblico di 
nicchia, certo, ma anche quello che 
ormai fa opinione (leggere i pezzi di 
Maria Laura Rodotà sul Corriere per 
farsene una vera idea, please). 
Telespettatori che comunque non si 
aspettavano uno sforzo di questo tipo 
da parte di chi, quotidianamente, ti dà i 
film con largo e naturale anticipo ri-
spetto alle reti in chiaro. Lo dico da 
abbonato a Sky, che per me è ormai 
l’unica tv vedibile. Quo vadis, Baby? 
pone definitivamente la piattaforma di 
Murdoch tra le migliori risorse di que-
sto paese, per esibire la stessa espres-
sione che D’Alema usò parlando di 
Mediaset. Una tv che valorizza i talenti 
cinematografici nazionali, produce qua-
lità i quasi tutti i settori di competenza, 
garantisce equilibrio nella sua informa-
zione. E sopratutto non ha commissioni 
parlamentari a guidarla, né candidati 
premier tra i suoi azionisti. 

     (pasquale@spotandweb.it)    
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www.modopromotion.com


Lycos.it ha presenta il nuovo cana-
le Notizie, la sezione del portale 
curata in collaborazione con Zoo-
min che permetterà a tutti gli u-
tenti del portale di trovare a porta-
ta di click le notizie più “calde”, sia 
nazionali che internazionali oltre a 
numerose curiosità, notizie sporti-
ve e culturali. 
 In ottica Web 2.0 le notizie affian-
cheranno spesso al semplice testo 
anche dei filmati con audio, visua-
lizzabili direttamente dalla pagina 
contenente la notizia. Entrando nel 
canale Notizie, sarà sempre pre-
sente un box denominato “in evi-
denza” nel quale si trovano le noti-
zie più rilevanti e curiose del gior-
no. Per ogni categoria poi, tutti gli 
ultimi aggiornamenti saranno evi-
denziati nella home page del cana-
le, in modo che per ogni utente sia 
facile e immediata l’individuazione 
delle notizie più aggiornate.  
Luisella Giani, Product Manager di 
Lycos Europe ha dichiarato: 
“Sapere cosa accade in tempo 

reale ed essere informati su av-
venimenti sportivi e culturali co-
stituirà un servizio a valore ag-
giunto realmente utile per tutti i 
nostri navigatori, sempre più abi-
tuati a trovare sul portale non 
solo applicazioni per lo svago e il 
tempo libero, ma che veri e pro-
pri strumenti di comunicazione 
multimediali e interattivi”.  
Clement Chammah, Responsabile 
di Zoomin Italia, ha commentato: 
“Zoomin è davvero lieta di collabo-
rare con Lycos.it per la creazione 
di questo nuovo canale. Siamo im-
pegnati a produrre e distribuire 
videonews in internet da quattro 
anni e l’esperienza maturata nei 
principali mercati europei ci ha con-
sentito di acquisire un know how 
specifico che ci pone all’avanguar-
dia in questo campo. Vogliamo che 
gli utenti sfruttino al massimo le 
potenzialità della banda larga e dei 
nuovi contenuti Web 2.0 oriented, 
e Lycos rappresenta il partner ide-
ale per questi servizi”.  

Notizie, il nuovo canale  
di Lycos.it 

Meetic si è posto l’obiettivo di comunicare, 
a chi cerca un partner, la serietà e 
l’affidabilità dei suoi servizi e per 
questo l’immagine chiave della campagna, 
individuata da Profero, mostra una 
coppia accoccolata teneramente sullo 
scafo di una barca, a rappresentare le 
capacità di Meetic di condurre gli utenti 
sulla giusta rotta verso l’amore. Effica-
cia e serietà del servizio sono sotto-
lineate dalla headline - Meetic. La rotta 
più sicura verso l’amore - mentre il pay 
off istituzionale - Le regole sono cam-
biate - chiude il cerchio ed evidenzia 
come il nuovo approccio alla ricerca 
dell’amore sia un segno dei tempi che 
cambiano. 
La creatività è stata prodotta in più di 
30 formati. La pianificazione è interna 
e include diversi tra i più importanti siti 
e portali italiani, tra cui Libero, Last-
minute, Yahoo, Tiscali e altri. 

Credit: 
Art direction: Ilaria Del Ponte, Fran-
cesca Bello 
Copywriting: Nicola Pecori 
Direzione creativa: Rosanna Orlando 
Online Manager Meetic Italia: Chiara 
Costa Country Manager Meetic Italia: 
Maurizio Zorzetto 

Fra Meetic  
e Profero, 

l’amore va a 
gonfie vele 
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Babybel raddoppia con un nuovo flight - on air sino al 24 maggio e  pianifi-
cato su tutte le reti Mediaset e sui canali satellitari per ragazzi: Cartoon 
Network, Boomerang, Nickelodeon, Boing, Jetix, Smash, Yo Yo, Toon 
Disney e Rai Gulp. Un investimento importante che prevede complessiva-
mente circa 900 passaggi. Lo spot TV da 15”, prodotto da ProximaMilano e 
completamente realizzato in full 3D, racconta con un linguaggio innovativo, 
giovane e divertente le fasi dell’innamoramento tra il “classico” Babybel 
rosso e un’oliva verde. Una sequenza di scene che sono veri e propri 
“quadri” di una romantica storia d’amore, con la conclusione del matrimo-
nio e un’allegra famiglia allargata con la nascita di Babybel alle Olive, il 
nuovo snack di casa Babybel che offre la qualità e la morbidezza di sempre 
arricchite di carnose olive in piccoli pezzettini.  
La creatività, firmata Young & Rubicam, è stata sviluppata da Sara Cappelli 
(art director) e Francesco Cellini (copy writer) sotto la direzione creativa di 
Nicola Barracchia. Direttori creativi esecutivi: Aldo Cernuto, Roberto Pizzigoni. 
Pianificazione a cura dell’agenzia Carat. 

La nuova campagna estiva di lastminu-
te.com si articola in due fasi: la prima 
radiofonica ha già preso il via sui prin-
cipali canali radiofonici, mentre la se-
conda on-line inizierà a fine mese. 
Il claim di entrambe le campagne è 
‘lastminute.com: The Fresh Travel 
Agency’, a sottolineare la versatilità 
dell’agenzia di viaggio on-line, capace 
di diversificare sempre la propria offer-
ta per soddisfare le esigenze di tutti gli 
utenti, ‘rinfrescando’ di volta in volta le 
proprie novità.  
La campagna radio con spot declinati 
in 4 soggetti da 30 secondi che an-
dranno avanti per tutta l’estate, in-
teresserà i principali canali radiofo-
nici italiani: Radio DJ, RDS, Radio 
105, Rtl 102.5, Virgin, Radio Capital 
e RMC e la creatività è stata realiz-
zata dall’agenzia pubblicitaria “Rare, 
Medium & Well Done”, mentre il me-
dia planning è di OMD. 
Per quanto riguarda la campagna on-
line i siti interessati dalla pianificazione 
saranno i più importanti canali di 
advertising e i canali di CRM (Customer 
Relationship Management – newsletter 
e sito internet) di lastminute.com. 
“Abbiamo giocato sul concetto di ulti-
mo minuto in modo del tutto irriveren-
te, seguendo lo stile che da sempre ci 
caratterizza e ci ha reso famosi tra i 
nostri clienti, ha sottolineato Vittorio 
Maffei, Country Manager Italia di 
lastminute.com e l’obiettivo è di veico-
lare in modo efficace un messaggio per 
noi fondamentale, legato ai vantaggi di 
cui possono usufruire i nostri utenti 
che decidono di prenotare in anticipo. 
Con questo vogliamo sottolineare che 
lastminute.com non è solo l’agenzia del 
‘last minute’ ma è il consulente ideale 
per prenotare con il giusto anticipo la 
propria vacanza personalizzata a prezzi 
convenienti, grazie anche al supporto 
offerto dal nostro Customer Care inter-
no, composto da uno staff di veri pro-
fessionisti del travel”. 
Lo spending affrontato da lastminu-
te.com per questa campagna è di 
€1.200.000 per l’on-line e di € 500.000 
per l’off-line. 

Dopo aver affidato la parte 
advertising alla Lorenzo Marini & 
Associati, Glenfield incarica per l’in-
tera strategia di comunicazione in-
tegrata le agenzie appartenenti alla 
Lorenzo Marini Group. 
Harvest  offrirà la sua consulenza 
specifica per le pubbliche relazioni 
e l’ufficio stampa. L’agenzia web 
Emme3w si occuperà della parte 
interattiva con lo sviluppo e il po-
tenziamento di un sito internet mo-
derno, agile ed accattivante al fine 

di diffondere il  marchio, i prodotti e 
la distribuzione dei punti vendita in 
italia e all’estero. Menabò, agenzia 
di below the line si occuperà di tut-
ta la parte comunicativa provveden-
do al rafforzamento della marchio 
Glenfield, allo sviluppo di nuovi pa-
ckaging e materiali innovativi per i 
punti vendita. Si rafforza cosi l’im-
magine olistica del gruppo guidato 
da Lorenzo Marini grazie alla coope-
razione e all’armonia dei compo-
nenti della nuova squadra. 

Lorenzo Marini Group per 
Glenfield: oltre l’advertising 

lastminute.com: 
due campagne 

per l’estate 

Ecco il nuovo Flight  
per Mini Babybel alle Olive  
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Chiusi i lavori dell’Assemblea  
UNICOM a Pescara 

L’Assemblea Generale dell’Associa-
zione si è svolta venerdì 16 maggio, 
a Pescara, presso l’Auditorium del 
Museo delle Genti d’Abruzzo. L’e-
vento, patrocinato dalla Regione 
Abruzzo, dal Comune, dalla Provin-
cia e dalla Camera di Commercio di 
Pescara, si è sviluppato in alcuni 
momenti, tra cui quello che ha visto 
la partecipazione dei rappresentanti 
delle Istituzioni patrocinanti (Regione, 
Comune e Provincia), un altro che si è 
incentrato sulla relazione del Presi-
dente, accolta con vivo apprezzamen-
to dagli associati. Nel corso dell’inter-
vento Lorenzo Strona, dopo aver 
delineato e proposto qualche rifles-
sione sugli scenari di riferimento, ha 
indicato alcune direttrici per un’atti-
vità dell’Associazione, volta a soste-
nere le imprese associate, alle prese 
- come tutto il comparto -, con una 
congiuntura difficile. Il Presidente 
ha quindi riferito sulle attività in 
corso invitando i singoli associati ad 
una maggiore collaborazione, fina-
lizzata all’ottimizzazione del quoti-
diano lavoro svolto dall’Associazio-
ne. 
Dopo una serie di adempimenti sta-
tutari: l’approvazione, con voto u-
nanime,  del bilancio 2007 e del 
previsionale 2008, illustrati dal Vice 
Presidente Vicario Alessandro Cole-
santi, e la definizione delle quote 
associative per il prossimo biennio, 
l’Assemblea, presieduta dal Consi-
gliere Claudio Avallone, ha visto l’il-
lustrazione dei risultati dell’indagine 
di Customer Satisfaction (presentata 
dal Consigliere Rossella Tosto). Un 
dibattito molto partecipato ha conclu-
so i lavori della mattinata. Nel pome-
riggio si è svolto un confronto, facili-
tato dal Consigliere Francesco Ferro, 
ed incentrato sul tema delle iniziative 
e delle attività funzionali ad incre-
mentare l’efficienza dell’attività dell’-
Associazione. Dal confronto sono e-
mersi eccellenti spunti, sollecitati in 
particolare dagli associati, tra i quali 
Carlocchia (MAP), Manente (Made in 
Italy), Saladino (8com) e numerosi 
altri. Numeroso ed estremamente 
qualificato l’elenco delle Istituzioni e 

delle Imprese che hanno sostenuto 
l’iniziativa: la Regione Abruzzo, il 
Comune di Pescara, la Provincia di 
Pescara, il Museo delle Genti d’A-
bruzzo, la Camera di Commercio e 
la Confcommercio di Pescara, il 
Consorzio Abruzzohotel, Abruzzobo-
oking, Euroconsulting, Grafiche Mar-

tintype, Cantine Zaccagnini, Santo-
leri Vini, La Valentina Vini, Pastificio 
Delverde, Confetti di Sulmona, 
Charme & Chef, e le agenzie: Carsa 
(Roberto di Vincenzo), Sintonia 
(Paolo Spinelli) e, soprattutto, per 
l’intera organizzazione dell’evento, 
Ad.venture (Ivano Villani). 
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Continua la collaborazione tra Go Up e Artesia che ha portato 
alla nuova campagna per “Promo Paris Sun”, la promozione 
estiva dei TGV Artesia per la capitale francese. Riprendendo 
lo stile utilizzato per le scorse comunicazioni, la campagna 
sottolinea la convenienza dell’offerta con un gioco di parole, 
“Con i treni Artesia per Parigi fai sempre centro”  e  un visual 
che mostra lo splendore di Parigi nei mesi estivi. Declinata su 
stampa free press e affissione, la campagna è on air e lo re-
sterà per tutto il mese di giugno sulle città di Milano e Torino. 

Crediti: 
Direttore Creativo – Paolo Rumi 
Art Director – Gaia Tosti 
Copywriter – Marco Cetera 

Artesia fa centro  
con Go Up 

Notizie da...  

Work-shop alle Isole Eolie 
Ivo Saglietti organizza un workshop alle Isole Eolie 
dal 1° al 7 giugno. Dal mattino alla sera si alterne-
ranno momenti di confronto, scatto e analisi del 
lavoro svolto ed ogni partecipante avrà modo di 
ideare e realizzare un progetto personale. I dettagli 
su www.phlibero.it 

Realtà incantata 
Grazia Neri presenta presso i propri spazi, in colla-
borazione col Goethe-Institut Mailand, una perso-
nale di Sibylle Bergemann, uno dei nomi più noti 
della fotografia tedesca. In mostra quaranta imma-
gini bianco e nero e trenta polaroid: un approccio 
enigmatico alla realtà che se nel primo gruppo di 
opere si declina in uno sguardo intimo e soggettivo, 
nel secondo acquista un'estetica inconfondibile dai 
tratti onirici, fatta di distorsioni cromatiche e scarsa 
nitidezza. A Milano, fino al 13 giugno. 
www.grazianeri.com 
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Duezerodue:  
a cavallo con BPER 

100% naturale,  
100% McCann  

McCann Erickson ha firmato il 
ritorno in comunicazione dello 
Yogurt Yomo, con una campagna 
radio e TV che promuove il pro-
dotto “100% naturale”. 
Il film è stato realizzato sia in ver-
sione 30” che in 15”, il claim afferma 
“Il piacere di stare bene”. 
La campagna utilizza un linguag-
go sobrio, parla al consumatore 
in maniera semplice, e poggia 
sui valori di genuinità e autentici-
tà propri del brand. Solo 3 infatti 
sono gli ingredienti di “100% na-
turale”: yogurt naturale, frutta e 
un pizzico di zucchero.  
Il concept creativo si basa sul 
fatto che il prodotto è semplice e 
genuino proprio come fosse fatto 
in casa. Nello spot una madre e 
una figlia creano uno yogurt ca-

salingo alle fragole, lo mettono 
in frigorifero e, quando la bambi-
na, non resistendo alla tentazio-
ne, apre il frigo per riprenderlo, 
con estremo stupore al suo po-
sto trova alcuni vasetti di Yomo 
“100% naturale”. 
Lo spot sarà on air fino all’autun-
no su tutte le principali emittenti 
TV, sia generaliste che satellitari, 
ed è pianificato anche al cinema. 
Credit: 
Direzione Creativa: Milka Poglia-
ni (esecutiva) e Aldo Guidi 
Copywriter : Daniele Agliata 
Art Director : Marcello Porta 
Direzione Fotografia: A. Bolzoni 
Regia : Leo Solanes 
Musica :  “Sweet Baby” (A. Ha-
milton / L. Flagbe) Universal - 
Library 

La Banca Popolare dell’Emilia Romagna, tra 
joint promotion e street marketing, per una 
settimana ha invaso Milano con una carica di 
cavallucci verdi e ogni giorno, presso i centri 
commerciali hanno potuto fare la conoscenza 
di un consulente BPER e di una hostess, pronti 
a trasmettere il messaggio “Mossa Vincente: 
Cambia la tua banca, passa a BPER”.  
Ogni notte, invece, migliaia di cavallucci verdi 
sono comparsi sui cofani delle loro auto, invi-
tandoli a presentarsi alla filiale BPER 
(www.bper.it) più vicina, dove avrebbero rice-
vuto un omaggio. 
L’allegra invasione è stata organizzata per 
BPER dall’agenzia di pubblicità Duezerodue e, 
in particolare, nasce dalla mente della direttri-
c e  c r e a t i v a  P a t r i z i a  C o g n e t t i 
(www.duezerodue.it). 
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L’agenzia di relationship communication 
del gruppo DDB guidata da Marco 
Durazzi ha sviluppato un’azione di 
direct mailing integrata alla campa-
gna di lancio curata da Verba, con 
l’obiettivo di profilare due target spe-
cifici e invitarli a un test drive.  
Lo spot, girato con una particolare 
tecnica termografica, evidenzia co-
me la nuova Audi A4 Avant risvegli i 
sensi di chiunque la incontri, alzan-
done la temperatura corporea. Nello 
stesso periodo, il target del mail 
pack riceve una busta dal titolo: 
”Contiene la nuova Audi A4 Avant”. 
L’apertura sottopone immediata-
mente il cliente a un test di misura-
zione della temperatura corporea: 
grazie a una stampa termografica, la 
zona che viene toccata per estrarre il 
contenuto cambia di colore, rivelando, 
secondo una “scala Audi”, che i propri 
sensi sono stati risvegliati e si è pron-
ti a scoprire la nuova, entusiasmante 
Audi A4 Avant.  
Infatti sul retro del test è possibile far 
apparire, toccando una seconda zona 
termografica, la prima immagine dell’auto. 
Una brochure illustra le principali 
innovazioni stilistiche e tecniche del 
nuovo modello, guidando il lettore 
verso l’azione richiesta: compilare e 
rispedire il questionario allegato, così 
da poter essere ricontattati da Audi 
per fissare un appuntamento per il 
test drive. 
Il mailing è personalizzato a seconda 

che si tratti di prospect, clienti o 
clienti che abbiano acquistato la loro 
Audi con formula leasing.  
In quest’ultimo caso è stato pro-
gettato e allegato un leaflet che 
illustra i vantaggi di un leasing o di 
un noleggio a lungo termine effet-

tuati con Audi Credit. 
Executive Creative Director  Vicky 
Gitto, Creative Director Sergio Mül-
ler, Art Director Gabriele Salamo-
ne, Copywriter Margherita Parla-
vecchio, Responsabile Progetto 
Laura Dresti. 

Rapp Collins/TribalDDB risveglia i sensi  
con la nuova Audi A4 Avant  
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Sorgenia, l’energia sensibile è tor-
nata in onda su Sky e reti Sipra. Il 
film, firmato Ogilvy&Mather, riporta 
in scena la marca a due anni dal 
lancio. Continua infatti la collabora-
zione tra Sorgenia e Ogilvy, iniziata 
con un lavoro di rebranding e riposi-
zionamento che ha portato l’azienda 
a diventare uno dei brand di riferi-
mento per la produzione e commer-
cializzazione di energia elettrica e 
gas. La nuova campagna nasce con 
l’obiettivo di stimolare il target pic-
cole e medie imprese alla call to 
action, consolidando la filosofia della 
marca. Mettere in scena situazioni 
che rappresentano un modo diverso 
di pensare l’energia: questo il film 
nato dall’idea creativa  di Paolo To-
gnoni, Art Director, e Sara Repossini, 
Copywriter, con la direzione creativa 
di Roberto Greco e la regia di Andy 
Lambert, e realizzato nei formati 
30” e 15”. Qualità, innovazione e 
responsabilità nei confronti dell’indi-
viduo e dell’ambiente alludono alla 
sensibilità di Sorgenia e a quel 
modus operandi che la contraddi-
stingue: produrre e gestire l’energia 
con consapevolezza ed efficienza. 
Protagonista del film è ancora una 
volta il cubo luminoso che metafori-
camente identifica e dà forma a 
questo pensiero, rappresentando in 
maniera concreta e tangibile l’ade-
sione all’universo dei valori di Sor-

genia. La campagna prevede anche 
comunicati radio, on air già da apri-
le, e la campagna on-line, realizzata 
da OgilvyInteractive, che è partita 
ieri con pianificazione su diversi 
portali. La pianificazione media per 
TV, radio e internet è a cura di Me-
diaedge Cia Milano.  
Credit: 
Executive Creative Director: Roberto Greco 
Creativi 
Copywriter: Sara Repossini 
Art Director: Paolo Tognoni 

Cine TV 
Producer: Francesca D’Agostino 
Account  
Channel Strategic Director:  
Teresita Vanotti  
Account Supervisor: Laura Mora 
Regia: Andy Lambert 
Casa di Produzione: Mercurio Film 
Comunicati radio e musica: Screen Play 
Campagna on-line 
Creativi 
Copywriter: Francesca Celi 
Flash Designer: Paolo Drovetti 

Il nuovo spot Sorgenia  
è firmato Ogilvy&Mather  
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Gira on-line il tappo della fortuna:  
un advergame firmato Dartway per Sibeg  

L’agenzia Interactive del Gruppo 
Moltiplica ha curato la creatività e la 
meccanica della piattaforma di gioco 
Sibeg, la società di imbottigliamento 
del Gruppo Coca Cola per la Sicilia e 
isole minori. Coerentemente con le 
attività off-line ideate da Prodea, 
Dartway Interactive ha curato la cre-
at iv i tà  e  la  meccan ica de 
www.tappodellafortuna.it, che mette 
in palio 5 navigatori satellitari. 
L’utente ha a disposizione un tappo 
virtuale da far girare: al termine di 
ogni giro, sarà estratta una lettera 
che lo aiuterà a indovinare una serie 
di città italiane, europee e interna-
zionali. Oltre al premio finale, sono 
previsti come premi intermedi degli 
originali gadget digitali (wallpaper e 
screensaver). 
L’advergame, dalla grafica fresca e 
“frizzante”, ha l’obiettivo di incre-

mentare la notorietà di brand dell’a-
zienda siciliana e di incentivare il 
t ra f f i co  su l  s i to  co rpora te 

www.sibeg.it. 
“Il tappo della fortuna” resterà on-
line fino al 31 luglio. 

In occasione di Cibus 08 The Ad Store 
ha curato il grande ritorno del 
brand Pomì con l’ideazione dello 
stand e l’organizzazione dell’evento 
di presentazione della ricerca “Il va-
lore di un’agricoltura sostenibile e 
della genuinità del prodotto nella per-
cezione del consumatore”, svolta dal-
l’istituto di ricerca Interactive Market 
Research. 
Caratterizzato dal bianco e dal rosso, 
i colori distintivi di Pomì, e dai tratti 
puliti e moderni della nuova veste 
grafica del brand, lo stand ha come 
elemento centrale il pomodoro, dal 
quale nasce e si sviluppa l’intero 
mondo Pomì. 
Proprio per “celebrare l’oro rosso”, al 
suo interno è ospitato un vero e pro-
prio racconto per immagini e simbo-
logie dell’intera filiera che si chiude 
con Pomì: partendo dal seme, attra-
verso il solerte intervento dell’uomo 
e l’accurata selezione del terreno, per 
arrivare al pomodoro, e giungere poi 
alla produzione della passata. Attra-
verso sette passaggi paradigmatici 
nasce Pomì, un prodotto unico ed 
inimitabile, simbolo di italianità per 

eccellenza, un percorso descritto dal-
la frase che accompagna il racconto 
per oggetti: “E' passata alla storia. La 
storia delle immagini e delle parole 
del nostro tempo. O così. O Pomì. 
Non serve aggiungere altro. Pomì.” 
The Ad Store ha curato inoltre l’orga-
nizzazione e le public relations per 
l’evento targato Pomì che si è tenuto 
lunedì 5 maggio all’interno della sala 
stampa delle Fiere di Parma.  
The Ad Store, incaricata da Boschi 

Food & Beverage di occuparsi a 360 
gradi della comunicazione del brand 
Pomì sta supportando l’azienda per il 
rilancio di un marchio storico rimasto 
nel cuore di tutti i consumatori. 
La partecipazione a Cibus 2008 ha 
rappresentato una fase importante di 
una operazione di ampio respiro che, 
dopo questo grande appuntamento 
proseguirà per riportare Pomì ad es-
sere il protagonista indiscusso del 
settore food.  

Con The Ad Store è di nuovo Pomì 
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Che campagna!: CheBanca!  
Al via la campagna di comunicazio-
ne di CheBanca!, la banca retail di 
Mediobanca. Ideata dall’agenzia ca-
siraghi greco&, la campagna di lan-
cio prevede un investimento di 12 
milioni di euro nell’arco di sei setti-
mane e coinvolge tutti i mezzi: tv, 
on-line, stampa, radio e affissioni. 
Lo spot, in onda da domenica 18 
maggio in prime time sulle principali 
emittenti televisive e visibile anche 
s u l  s i t o  d i  C h e B a n c a ! 
www.chebanca.it, è un musical in 
cui il personale e i clienti danzano al 
ritmo swing di “Che bambola” di 
Fred Buscaglione. 
Il filmato è stato girato negli Univer-
sal Studios di Los Angeles dal regi-
sta norvegese Harald Zwart per 
Mercurio Cinematografica. I balletti 
sono stati curati da Keith Young, ex 
coreografo della pop star Madonna. 
Il resto della campagna integrata, 
invece, sposta il suo focus sull’offer-
ta mettendo in primo piano il Conto 

Deposito ad interessi anticipati: una 
vera novità del panorama bancario. 
Da ieri è partita anche la campagna 
stampa, Web e affissioni. Sui princi-
pali quotidiani italiani: una multi-
soggetto in cui un ragazzo, e nel 
secondo caso una ragazza, con le 
braccia aperte acclama la nascita 
della “prima banca che ti dà gli inte-
ressi in anticipo”: un gesto di gioia, 
liberazione ed esultanza già presen-
te nello spot televisivo. 
Sul Web, invece, tutti i portali più 
cliccati ospitano banner e link di 
CheBanca!. Sono anche previste 
iniziative speciali come la customiz-
zazione di Msn, di Libero e dell’ho-
me page del sito del Sole 24 Ore 
che coloreranno letteralmente il web 
di giallo, il colore distintivo di Che-
Banca!. Manifesti e cartelloni, inve-
ce, sono stati affissi nel circuito me-
tropolitano di Milano e Roma, nelle 
principali vie milanesi, e in maxi 
formato nelle principali piazze di 

Milano. Domenica 25 maggio, infine, 
sarà la volta della campagna radio-
fonica, che vedrà coinvolte tutte le 
principali emittenti italiane per due 
settimane. Con l’immancabile  co-
lonna sonora di “CheBanca!”, una 
speaker, interrotta di tanto in tanto 
dal motivetto con fischio dello spot 
televisivo, leggerà la notizia della 
nascita di una banca che è “una 
grande novità, gli interessi in antici-
po ti dà”.  
Campagna di comunicazione inte-
grata CheBanca! 
Agenzia Pubblicità:  
casiraghi greco& 
Cesare Casiraghi (Direttore Creativo)  
Emanuele Pezzetti (Art Director) 
Luca Corteggiano (Copywriter) 
Marco Francia  
(Client Service Director) 
Agenzia Pubbliche Relazioni:  
Edelman 
Pianificazione Media: CheBanca! 
Direttore marketing: Luca Prina 

Sàfilens ha lanciato sul mercato le lenti a contatto 
Safe-Gel 1 Day Lectura, le prime lenti a contatto mo-
nouso da lettura, appositamente studiate per soddi-
sfare le esigenze di coloro che vedono bene da lonta-
no ma avendo superato i 40 anni manifestano diffi-
coltà nella visione ravvicinata. 
Le performance di visione garantite dalle lenti a contatto 
Safe-Gel 1 Day Lectura riguardano l’incremento della 
profondità di fuoco del sistema ottico e dunque consen-
tono una messa a fuoco simultanea a diverse distanze e 
così assicurano una buona vista da vicino, senza influire 
sulla capacità di visione da lontano, che resta  immutata 
e talvolta migliorata. 

Sàfilens lancia le prime 
lenti a contatto  

monouso da lettura  
.Un nuovo incarico per l’agenzia Pubblimarket2: da que-
sto mese, infatti, sarà il riferimento per la gestione del-
l’ufficio stampa di Comune di Grado, amministrazione 
pubblica che presiede anche le attività turistiche della lo-
calità balneare. Meta ambita nel periodo primaverile e 
estivo da turisti sia italiani che esteri amanti del sole, del 
mare, del divertimento, dello sport, della cultura e del 
relax diventa nel periodo autunnale e invernale luogo ap-
prezzato prevalentemente da turisti alla ricerca della na-
tura, storia e tradizioni, relax, sport, benessere grazie 
anche alla posizione favorevole in cui è ubicata. “La ge-
stione della parte RP e ufficio stampa del Comune di Gra-
do rappresenta un duplice risultato per Pubblimarket2 nel 
nostro costante sviluppo di agenzia di comunicazione in-
tegrata - ha commentato Giovanni Cadamuro, AD di Pub-
blimarket2 e vice Presidente di Blu Wom e infatti, se da 
un lato aggiungiamo un importante cliente al nostro por-
tfolio, che ci permette di monitorare anche il settore del 
turismo, dall’altro testimonia la vitalità e plasmabilità di 
Blu Wom che gestisce la parte RP e Ufficio Stampa di tutti 
i clienti di Pubblimarket2 e che svolge strategicamente la 
sua attività con due sedi Milano e Udine.” La parte opera-
tiva del nuovo progetto sarà gestita in collaborazione tra 
le due sedi Blu Wom e diretta da Patrizia Fabretti.  

Pubblimarket2  
si aggiudica il 

Comune di Grado 
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Casa.it: nuova partnership con MSN 
Per cercare casa on-line c’è un nuo-
vo indirizzo: collegandosi al sito 
http://msn.casa.it gli utenti di MSN 
potranno, infatti,  ricercare fra gli 
annunci immobiliari di vendita e af-
fitto di Casa.it, il portale immobilia-
re numero uno in Italia. Grazie a 
questo accordo gli oltre 15,8 milioni 
di utenti mensili di MSN (fonte Niel-
sen on-line marzo ’08) avranno la 
possibilità di trovare, fra le 260.000 
offerte immobiliari di Casa.it, la so-
luzione su misura per le diverse esi-
genze, in modo semplice e veloce. 
Attraverso un sistema di ricerca ra-
pida è possibile individuare in pochi 
click gli immobili di proprio interesse 
e consultare schede dettagliate con 
descrizioni, prezzi, foto, planimetrie 
e mappe. Effettuando la ricerca gli 
utenti di MSN possono inoltre avere 
le informazioni relative all’agenzia 
immobiliare partner di Casa.it, da 
contattare nel caso in cui fossero 
interessati agli annunci.  Casa.it e 
MSN hanno pensato per soddisfare 
le esigenze di chi cerca un immobile 
e magari non ha tempo: con il servi-
zio gratuito “Il Trova casa” trovare 
casa sarà un’impresa a “zero fati-
ca”. Sarà la casa a cercare l’utente. 
Basterà inviare una descrizione della 
casa ricercata e un recapito per es-
sere contattati dalle agenzie della 
zona con le proposte più adatte. 
Emanuele Tonini, Amministratore 
Delegato di Casa.it ha commentato: 
”La partnership con MSN è la nostra 

migliore risposta alle necessità delle 
agenzie che hanno compreso l’im-
portanza di Internet come strumen-

to in grado di  amplificare la visibili-
tà dei loro annunci massimizzando-
ne l’efficacia”. 
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Dopodomani a Venezia saranno annunciati i vincitori del-
l’annuale Sabre Award, il più premio dedicato alle migliori 
campagne di Pubbliche Relazioni europee. In attesa della 
premiazione finale, sono stati resi noti i cinque finalisti 
per ciascuna categoria. Nell’ambito della categoria 
“Engaging Society – Cause Related Marketing”, è stata 
selezionata, tra le 37 campagne in corsa per il premio, 
“eBay Design House”, unico progetto italiano in finale per 
questa categoria. La campagna, creata da eBay.it e co-
municata assieme a Noesis, si contenderà il premio con 
una campagna francese (Reso), una inglese (Computer 
Active Magazine), una bulgara (Avon Cosmetics) e una 
austriaca (Tetra Pack). Realizzata a maggio 2007 la cam-
pagna “eBay Design House” ha avuto l’obiettivo di creare 
un evento a scopo benefico a supporto di tre associazioni 
no profit e dare vita ad una esposizione vintage volta ad 
aumentare l’awareness di eBay come luogo d’elezione 
nella ricerca di oggetti introvabili altrove. eBay Design 
House ha rappresentato un sorta di viaggio nel tempo: i 
giovani designer della Domus Academy sono stati chia-
mati a realizzare tre stanze (a tema anni ’70, ’80, ‘90) 
arredandole con oggetti esclusivamente comprati su 
www.ebay.it e pagati attraverso PayPal. I tre ambienti 
sono rimasti in esposizione gratuita per il grande pubbli-
co per tre giorni e, a seguire, tutti gli arredi sono stati 
rivenduti su eBay.it. Il ricavato di queste aste è stato 
destinato a Emergency, Lila e Spazio Prevenzione per i 
loro progetti benefici. La campagna si è sviluppata attra-
verso diversi strumenti di comunicazione, da un 
advertising con promocard e pubblicità su taxi e fermate 
di metropolitana, ad una comunicazione per la 
Community eBay sul sito, fino alla visibilità data dall’uffi-
cio stampa attraverso una conferenza di presentazione 
del progetto, con inaugurazione in anteprima della mo-
stra. Il Sabre Award vanta la partecipazione ogni anno di 
oltre mille campagne di PR da più di 20 Paesi (Europa, 
Medio Oriente e Africa). Strategia e piano di comunica-
zione, attenzione ai dettagli, rispetto dell’etica professio-
nale, efficacia nell’esecuzione e raggiungimento degli o-
biettivi, creatività e innovazione del progetto: queste al-
cune delle voci che vengono valutate nella prestigiosa 

competizione fra campagne di pubbliche relazioni. Andrea 
Polo (nella foto) Responsabile Comunicazione eBay Italia: 
”Sono molto orgoglioso che la nostra campagna, nata 
interamente in Italia, sia stata selezionata per concorrere 
all’assegnazione del Sabre Award. Questo premia non 
solo la creatività del nostro team, ma anche il grande 
gioco di squadra che da quasi 3 anni abbiamo creato con 
Noesis Comunicazione. Adesso…incrociamo le dita!”. 

eBay Design House nella cinquina  
dell’European Sabre Award 

al 1 giugno il mercato pubblicitario 
italiano vede l’ingresso di un nuovo 
mezzo: grazie all’accordo siglato tra 
Smartmedia e C.R.T., concessionaria 
per la raccolta pubblicitaria all’inter-
no di tutti i punti vendita del Gruppo 
Unes (oltre 100 negozi dislocati in 
area Nielsen 1 e 2) verrà accesa la 

Radio Instore. 
“Radio Unes Network” verrà trasmes-
sa in contemporanea in tutti i punti 
vendita del gruppo e accompagnerà i 
clienti con un palinsesto interamente 
musicale intervallato da  break pub-
blicitari volti a favorire l’acquisto 
d’impulso. 

C.r.t. e Smartmedia accendono  
la radio nei supermercati Unes 
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Real Chimica, proprietaria del marchio Chanteclair, ha lan-
ciato insieme all’agenzia media M,C&A MediaVest e in col-
laborazione con l’agenzia di pubblicità Key Due, una nuova 
campagna per lo Sgrassatore mirata al target dei ciclisti. 
Un’attività di sampling, iniziata alla fine dello scorso mese 
e che proseguirà sino al 28 settembre, portando lo Sgras-
satore Chanteclair a contatto diretto con i partecipanti a 
una serie di gare ciclistiche amatoriali, di fondo, medio 
fondo e gran fondo, che si svolgeranno in diverse località 
(Cesenatico, Bologna, Sondrio, Bergamo, Piacenza, ecc.). 
A questa operazione speciale viene affiancata una pianifi-
cazione media su stampa (free press e sportiva). Una nuo-
va creatività, pensata appositamente per questa particola-
re comunicazione rivolta a un target maschile, sportivo e 
appassionato di ciclismo, realizzata dall’agenzia di pubbli-
cità Key Due, è stata pianificata dall’agenzia diretta da 
Roberto Calzolari M,C&A MediaVest, su City e La Gazzetta 
dello Sport, con uscite legate al Giro d’Italia. Sul free press 
Rcs sono state sponsorizzate le pagine dello “Speciale Giro 
d’Italia”; è stata pensata una creatività e nuovi claim ad 
hoc, da “Fai felice la tua bici, Sgrassatore Universale 
Chanteclair…ed è tutto grasso che cola!”, a “Sgrassatore 
Universale Chanteclair…vai in fuga dallo sporco!”, e la pia-
nificazione ha previsto diversi formati (Manchettes + piede 
in apertura speciale, doppio piede centrale passante pagi-
na centrale, pagina di chiusura). Su La Gazzetta dello 
Sport si è utilizzato, invece, il formato “piede a 4 colori”. 

M,C&A MediaVest:  
una campagna per lo 

sgrassatore Chanteclair  
Le tecnologie italiane varcano i confini nazionali con 
www.italiantech.com, la business directory vetrina 
dell’eccellenza produttiva made in Italy, realizzato da 
Federazione ANIE. 
Promuovere in Europa e nel mondo la tecnologia ita-
liana; affermare all’estero la qualità italiana dei settori 
elettrotecnico ed elettronico; posizionare il sistema 
ANIE in un contesto internazionale e globalizzato; fa-
vorire il business e lo scambio commerciale tra le im-
prese italiane ed estere. Questi gli obiettivi che Fede-
razione ANIE ha inteso perseguire con la realizzazione 
del portale. L’iniziativa si inquadra nel percorso - da 
tempo avviato - di progressiva internazionalizzazione 
delle opportunità e delle condizioni di mercato in cui 
operano le aziende rappresentate in ANIE, in modo 
particolare le PMI. 
Tradotto in due lingue, inglese e francese, ed entro 
l’anno in altre quattro, spagnolo, tedesco, russo e 
cinese, la directory contiene una descrizione dei 
prodotti e delle tecnologie offerte dalle imprese 
associate ad ANIE. 
Per ogni azienda è disponibile  uno spazio web dedica-
to comprensivo di: profilo anagrafico, unità produttive 
sul territorio, informazioni economiche (fatturato; per-
centuale fatturato esportato; numero addetti), marchi 
e profilo merceologico completo di schede tecniche. 
La navigazione è facile ed immediata, con tre diverse 
chiavi di ricerca all’interno della banca dati delle oltre 
700 aziende ANIE: navigazione della merceologia per 
settore merceologico; 
navigazione della merceologia per area di applicazione 
(Citta e infrastrutture, Casa e domotica, Impresa e 
beni strumentali, Trasporti, Energia, Alta tecnologia); 
navigazione con ricerca a testo libero sulla ragione 
sociale dell’azienda. 
“Il tema dell’internazionalizzazione delle imprese ita-
liane è da tempo tra i più discussi, con il consueto co-
rollario di ostacoli e oggettive criticità che ne rendono 
difficile l’effettiva applicazione - ha affermato Umberto 
Sampieri, Vice Presidente ANIE per gli affari Interna-
zionali – e ritengo che il processo di estensione verso 
mercati esterni ormai globalizzati sia una esigenza 
improrogabile per l’impresa che intenda restare com-
petitiva: gioco di squadra, meccanismi di delega, mas-
sa critica devono supportare – in ogni azienda – gli 
sforzi in tal senso. Federazione ANIE ha interpretato la 
valenza strategica del tema, promuovendo una serie 
di iniziative tra cui la business directory Italian-
Tech.com. Due gli obiettivi principali cui contribuirà il 
sito:” conclude Sampieri “l’individuazione per gli ope-
ratori stranieri delle opportunità offerte dalle imprese 
italiane e, tra i Soci ANIE, un fattivo scambio di know 
how ed esperienze”. 

Nasce ItalianTech.com, 
la business directory 

ANIE  
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Nasce la Fondazione Rcs  
Dopo sette anni di attività, la Fonda-
zione Corriere della Sera cresce: ol-
tre all’immenso patrimonio storico 
del quotidiano di via Solferino, ven-
gono affidati alle sue cure, in apposi-
te sezioni, gli archivi di tutte le testa-
te e i libri del gruppo, che costitui-
scono nel loro insieme un archivio 
editoriale unico per completezza e 
articolazione nel panorama italiano. 
La fondazione nella sua nuova confi-
gurazione avrà il compito di censire, 
gestire e valorizzare un vastissimo 
giacimento culturale, attualmente 
conservato nei molti spazi delle varie 
sedi del gruppo: testi autografi, foto-
grafie, disegni, carteggi, biblioteche 
che i libri Rizzoli, Bompiani, Bur, 
Fabbri, La Gazzetta dello Sport, i 
grandi periodici Rizzoli come Oggi e 
Novella, hanno prodotto nei molti 
lustri delle loro vite. Lo statuto ap-
provato da tutte le aree coinvolte – 
quotidiani, periodici, libri – denomina 
la nuova realtà ‘Fondazione Rizzoli 
Corriere della Sera’. La Fondazione 
rimane affidata alla guida del presi-
dente Piergaetano Marchetti e del 
direttore Roberto Stringa.  
L’estensione dell’ambito di attività è 
stata resa possibile dai successi fino-
ra raggiunti. La valorizzazione dell’-
archivio del Corriere della Sera è te-
stimoniata dalla preziosa collana di 
libri ‘Le carte del Corriere’, di cui già 
sono stati realizzati sette titoli: ‘Sulla 
libertà di stampa’, ‘Dino Buzzati Il 
giornale segreto’, ‘Luigi Einaudi – 
Luigi Albertini Lettere (1908-1925)’, 

‘Il Corriere della Sera a Berlino 
1930-1936’, ‘Giustizia nuova, corri-
spondenza da Parigi di Paolo Berna-
sconi’, ‘Arnaldo Fraccaroli, Corrispon-
denze da Caporetto’, ‘Guareschi al 
Corriere 1940-1942’. La Fondazione 
Corriere della Sera in collaborazione 
con la casa editrice Rizzoli ha creato 
anche un’altra collana di libri, ‘Il Cor-
riere racconta’, affidati a firme del 
quotidiano. Sono usciti finora quattro 
titoli: ‘Un palco all’opera: il Teatro 
alla Scala nelle pagine del Corriere 
della Sera’ di Pierluigi Panza; ‘L’Italia 
in nera: la cronaca nera italiana nelle 
pagine del Corriere della Sera’ di Ce-
sare Fiumi; ‘Racconti di gloria: l’epi-
ca dello sport italiano nella pagine 
del Corriere della Sera’, a cura di 
Tommaso Pellizzari; ‘Milano in picco-
lo: la storia del Piccolo Teatro nelle 
pagine del Corriere della Sera’, di 
Magda Poli. Di prossima pubblicazio-
ne, un quinto volume dedicato ai 

grandi avventurieri del Corriere della 
Sera, scritto da Lorenzo Cremonesi. 
Dall’ archivio di via Solferino sono 
nate anche due mostre di grandissi-
mo valore artistico e documentaristi-
co: la mostra sull’illustrazione italia-
na attraverso le pagine della Dome-
nica del Corriere, allestita a Milano e 
New York con grande successo di 
pubblico, e quella in allestimento da 
gennaio a maggio 2009 alla Rotonda 
della Besana di Milano, dedicata al 
centenario del Corrierino dei Piccoli. 
Parallelamente all’impegno legato 
all’archivio storico, la Fondazione 
Corriere della Sera ha svolto in que-
sti anni una crescente attività di pro-
mozione culturale rivolta al pubblico, 
organizzando centinaia di iniziative 
tra mostre, eventi, presentazioni di 
libri, incontri e convegni.  
L’attività della Fondazione Corriere 
della Sera è documentata nel sito 
www.fondazionecorriere.it. 
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GazzaSpace:  in prima classe a tifare gli Azzurri 
“Forza Azzurri con GazzaSpace” è la 
nuova iniziativa della community de 
La  Gazze t ta  de l l o  Spor t . i t 
(www.gazzaspace.it) che, in collabo-
razione con Cisalpino AG, regala ai 
propri utenti registrati 200 biglietti di 
prima classe di andata e ritorno da 
Milano per le località che ospiteranno 
le partite di qualificazione della Na-
zionale, e l’eventuale quarto di finale 
nel girone eliminatorio degli Europei 
di calcio in Svizzera. Gli speciali treni 
Cisalpino AG avranno una carrozza di 
prima classe interamente brandizza-
ta GazzaSpace e dedicata ai vincitori 
del concorso.  
Per partecipare all’estrazione occorre 
iscriversi alla community e scegliere 
la località preferita: ogni vincitore si 
aggiudicherà 2 biglietti di andata e 
ritorno di prima classe da Milano per 
la città prescelta, compreso l’abbo-
namento ai mezzi pubblici della città 

di destinazione. A estrazioni avvenu-
te, una e-mail confermerà la vincita 
e la possibilità di recarsi, semplice-
mente con essa, direttamente al tre-
no in partenza. Le destinazioni sono: 
Berna - 9 Giugno, Zurigo - 13 e 17 
Giugno, Basilea - 21 Giugno. 
L’iniziativa si rivolge a tutti gli utenti 
GazzaSpace muniti di biglietto della 

partita che desiderano vivere gli Eu-
ropei di calcio viaggiando in comodi-
tà e sicurezza e senza utilizzare mez-
zi propri, ma anche a chi, sprovvisto 
di biglietto per la partita, desidera 
vivere l’atmosfera festosa dell’evento 
e approfittare dell'intera giornata a 
disposizione per una rapida visita 
della città.  

Prende il via Virgilio Gossip (http://
gossip.virgilio.it), il nuovo canale del 
portale Virgilio che ospiterà scoop e 
indiscrezioni sul mondo delle cele-
brità italiane e straniere. All’inter-
no del canale saranno presenti no-
tizie piccanti, interviste esclusive, 
commenti pungenti, immagini e 
video ironici sui personaggi più ri-
cercati del momento. Inoltre, tutti 
gli utenti di Virgilio Gossip potran-
no diventare veri e propri reporter 
di cronaca rosa pubblicando i pro-
pri commenti, segnalando rumour 
o condividendo informazioni sulle 
proprie star preferite. 
Ogni giorno Virgilio Gossip svelerà 
storie d’amore segrete di vip e star-
lette, racconterà avventure e disav-
venture dei protagonisti del mondo 
dello spettacolo e dello sport, pub-
blicherà foto e video inediti dei party 
più esclusivi, il tutto con un taglio 
irriverente ed ironico. Le rubriche 
“Feste e Corna”, “Tutta la Verità”, 
“Cattiverie”, “Calendari”, “Flop TV”, 
“Peggio Vestite” e “Vintage” ospite-
ranno infatti notizie e contenuti “non 
ufficiali”, aggiornati in tempo reale. 

Tutti i visitatori di Virgilio Gossip, 
inoltre, potranno diventare reporter 
dell’animato mondo della cronaca 
rosa grazie ai numerosi strumenti di 
social knowledge che il portale Virgi-
lio mette loro a disposizione.  
Gli utenti potranno infatti commen-
tare pubblicamente immagini e noti-

zie, partecipare alla redazione di 
blog tematici sulla piattaforma 
MyBlog.it, segnalare notizie attra-
verso lo strumento di pubblicazione 
di news OKNotizie,  condividere in-
formazioni con tutti gli altri visitatori 
grazie alle domande e risposte di 
Virgilio Genio. 

Al via Virgilio Gossip, il canale delle notizie 
piccanti e indiscrete  
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Chinò Sanpellegrino  
vince il Press & Oudoor Key Award 

Chinò Sanpellegrino è stata premiata 
alla quinta edizione del Press & Ou-
tdoor Key Award, il  riconoscimento, 
indetto da Media Key, che promuove 
la creatività e l’efficacia della comuni-
cazione veicolata attraverso la stam-
pa quotidiana e periodica, l’outdoor e 
le nuove forme di comunicazione in 
esterna. L’evento, condotto da Maria 
Teresa Ruta, si è tenuto lunedì 19 
maggio dalle ore 18.30 presso la sede 
dell’Aula Magna ‘Silvio F. Baridon’ 
della Libera Università di Lingue e 
Comunicazione IULM in Via Carlo Bo 1 
a Milano. Chinò Sanpellegrino ha pre-
valso nella categoria speciale 
“Ambient Media” ovvero progetti cre-
ativi non convenzionali atti a sfruttare 
gli spazi esterni in tutte le forme di 

comunicazione possibili fra gli oltre 
400 in gara. Un riconoscimento che 
Chinò ottiene grazie a una campagna 
che ha avuto luogo l’estate scorsa. Da 
Torino a Napoli, passando per Milano, 
Roma, Perugia, Bologna e Riccione, 
cannucce di varie dimensioni hanno 
attraversato piazze, strade e fontane, 
rivestendo i paletti antiparcheggio e 
d e l l ’ i l l um i na z i one  pubb l i c a . 
“L’obiettivo era quello di avvicinare il 
consumatore in modo originale, per 
diffondere la natura fuori dal coro del 
marchio – ha dichiarato il marketing 
manager Adrian Graf – e per questo 
si è scelto di appropriarsi di un simbo-
lo iconografico molto forte che ricon-
duca al mondo delle bibite ed in parti-
colare a Chinò: la cannuccia che, abil-

mente ingigantita, attira inevitabil-
mente l’attenzione dei passanti in 
maniera non convenzionale”. 
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Armando Testa e  
Gruppo Zenit acchiappano  

il chicco di Riso Gallo 

Continua il percorso creativo ideato da Cayenne 
a supporto della comunicazione del Consorzio del 
Prosciutto di Parma.  
Il claim della campagna on air sulle principali 
emittenti televisive “Non è crudo, è di Parma”, 
ha l’obiettivo di  differenziare il prodotto da tutti i 
suoi simili, creando una categoria merceologica a 
sé. Non un crudo qualsiasi ma “Il Prosciutto di 
Parma”. La campagna TV (1x30” e 5x10”) ripro-
pone il tormentone della cliente ignorata dal sa-
lumiere per la generica richiesta di prosciutto 
crudo. Con una massiccia pianificazione sulle e-
mittenti Sipra e Publitalia, la campagna rimarrà 
on air fino al 25 maggio. 
La creatività della campagna è firmata da Federi-
co Bonriposi (copy) e Matteo Airoldi (art) sotto la 
direzione creativa e strategica rispettivamente di 
Giandomenico Puglisi e Stefano Tumiatti. 
La regia live action dello spot è di Peter Lydon e 
food di Alberto Zebban. La casa di produzione è 
(H)Films. Pianificazione a cura di Cayenne Media 
la divisione di strategia e pianificazione media 
interna all’Agenzia Cayenne. 

Il Prosciutto  
di Parma in tv  
con Cayenne  

Fino alla fine di giugno è on-line la nuova campagna web Riso 
Gallo firmata Armando Testa e realizzata dal Gruppo Zenit, piani-
ficata sui principali siti nazionali, femminili e di cucina: Libero.it, 
Yahoo.it, Google.it, Style.it, Alfemminile.com, Mangiarebe-
ne.com, Benessere.com, Giardinaggio.it, Filastrocche.it, Mamme-
online.it, Babymarket.it, Cookaround.com, Buonissimo.org, Dol-
ci.it, Enogastronomia.it, Kucinare.it. Sono previsti complessiva-
mente oltre 5 milioni di contatti. Protagonista della campagna è 
“Chicco”, il testimonial Riso Gallo, che stuzzica il palato e la fan-
tasia dei consumatori in 3 spot istituzionali. Chicco si fa in tre, 
con i tre galletti moschettieri per Riso Gallo 3Cereali: “Tutti per 
uno,3Cereali per tutti! Insieme per il Benessere in mille ricette”; 
Chicco incantatore per Riso Gallo Basmati: “Lasciati incantare dal 
suo profumo. Per incantare i tuoi ospiti con un piatto esotico” e 
Chicco imperatore per Riso Gallo Venere: “Venere imperiale. Il 
Riso degli antichi imperatori cinesi”. La campagna è abbinata al 
nuovo concorso/advergame “Acchiappa il Chicco” ideato da Te-
stawebedv e realizzato da Gruppo Zenit per la parte tecnica. Per 
partecipare al concorso occorre  registrarsi sul sito 
www.risogallo.it e sfidare la propria abilità, cercando di riempire 
una padella con il maggior numero di chicchi di riso. In palio vi 
sono alcuni viaggi: ai primi 7 classificati di ogni settimana Riso 
Gallo regala 7 buoni vacanza Evvivavacanze, per una settimana 
in residence per 4 persone o 3 weekend in hotel. Inoltre tutti gli 
utenti registrati parteciperanno all’estrazione finale di un buono 
del valore di 3.000 € da spendere in viaggi sul sito di NRG 
Incentive e 100 peluche “Chicco”. Il regolamento completo è con-
sultabile sul sito www.risogallo.it. In parallelo alla campagna 
advertising, una speciale promozione sul canale e-commerce Riso 
Gallo coinvolgerà i tre prodotti pubblicizzati. 
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Mursia sponsorizza Giancarlo Pedote 
La casa editrice del mare si schiera con un suo autore 

di Stefania Salucci 
 
Sarà perché è fiorentino come me, 
sarà perché è nato il mio stesso gior-
no, sarà perché ama scrivere, sarà 
perché per raggiungere i suoi obiettivi 
utilizza solo le sue abilità e pochi 
strumenti tecnici, ma a me Giancarlo 
Pedote sta davvero simpatico. 
Istruttore di vela e regatante, attual-
mente impegnato nelle regate di clas-
sificazione per la Ministrasat 2009, 
Pedote è reduce da una serie impor-
tante di vittorie: dopo aver ottenuto il 
primo posto alle regate del campiona-
to italiano mini 6,50 e il terzo posto 
alla Mini Golfe fuori confine, nei mesi 
scorsi ha vinto la Save the Whale e il 
Grand Prix d’Italie e la prima edizione 
della Sanremo Solo, regata interna-
zionale organizzata dallo Yacht Club 
di Sanremo che si è svolta lo scorso 
weekend. Ciò che rende le sue vitto-
rie speciali è che Giancarlo Pedote 
gareggia con l ’ imbarcaz ione 
Prysmian, una barca comune, di se-
rie, una barca come tante altre in cui 
è solo chi guida a fare la differenza. 
Un talento, una caparbietà e uno stile 
di vita che hanno convinto la Mursia, 
storica casa editrice del mare che ha 
pubblicato oltre 450 libri dedicati alla 
navigazione, a sponsorizzare per la 
prima volta un regatante, che è an-
che un suo autore: Giancarlo Pedote 
ha infatti pubblicato per la casa editri-
ce milanese due testi tecnici, “il Ma-
nuale del velista” e “Il Manuale dello 
skipper”. «Abilità, preparazione tecni-

ca e atletica, determinazione. E so-
prattutto la voglia di realizzare un 
sogno. La sfida di Pedote si basa su 
motivazioni che ben rappresentano  la 
tradizione editoriale della Biblioteca 
del mare», dice Fiorenza Mursia, edi-
tore. «I libri Mursia hanno cambiato il 
modo di intendere il mare degli italia-
ni già dagli anni Sessanta. I racconti 
di Slocum, Moitessier, Tabarly, Chi-
chester conosciuti in Italia proprio 
grazie alle nostre edizioni hanno fatto 
capire a molti che non era necessario 
essere ricchissimi per andare in mare, 
bastava la passione e una buona pre-

parazione di base. Oggi che il mondo 
delle regate sembra essere dominato 
dalla tecnologia e dal denaro abbiamo 
sentito la necessità di sostenere la 
sfida di chi vuole rimettere al centro 
l’elemento umano». 
E la passione, la preparazione, l’impe-
gno e il talento sono doti che Giancar-
lo Pedote mette in tutto quello che fa, 
anche nel suo blog http://
giancarlopedote.wordpress.com/ in 
cui scrive un “diario” condividendo 
con tutti le sue emozioni di navigatore 
solitario. 

stefania.salucci@spotandweb.it 

FOTO - Giancarlo Pedote in navigazione sull’imbarcazione Prysmian;  
foto di Giulia De Virgiliis 

Purina Pro Plan ritorna con la campa-
gna adv incentrata sul concetto di 
“rinforzo delle difese naturali. La nuo-
va comunicazione multi-media di Pro 
Plan cane è stata pianificata su tv, 
radio, campagna stampa e web. Il ne-
ro e il bianco, colori del brand, carat-
terizzano il visual mentre messaggi 
semplici ed efficaci incentrati sul 
concetto della nutrizione e protezio-
ne insieme sottolineano come Pro 
Plan sia un’alimentazione che rinfor-
za le difese naturali dei pet. Nella 
campagna Tv cani di diverse razze e 

fasce di età prendono posto intorno 
al pack di Pro Plan. Una voce fuori 
campo recita: “Proteggi il tuo cam-
pione con un alimento di alta qualità 
che rinforza le sue difese naturali” 
prima del pay-off “Pro Plan. Protegge 
mentre Nutre.” Sinteticamente effica-
ce e dall’impatto visivo minimalista, lo 
spot tv Pro Plan, della durata di 10” e 
in onda sulle principali emittenti na-
zionali, evidenzia i risultati che un’ali-
mentazione sana e di elevata qualità 
può garantire, sottolineando la ven-
dita solo nei negozi specializzati. 

Purina: una nuova campagna multimedia  
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La società guidata da Marco Sutter ha 
affidato a Grey l’incarico per il rilancio 
del settimanale di gossip che ha l’o-
biettivo di attestarsi su una diffusione 
di 125-130.000 copie. “Ti piace guar-
dare?” è il titolo portante della campa-
gna che coinvolge il pubblico in un gio-
co di doppi sensi in cui chi spia è a sua 
volta spiato. “Siamo un paese di curio-
si, di persone che celebrano le porte 
principali ma che sono attratti dai bu-
chi della serratura. E allora vediamoli 
questi buchi della serratura. Ammiria-
moli. Con questa campagna abbiamo 
voluto celebrare non solo chi guarda 
ma anche chi vede. Uno sguardo ambi-
guo tra chi osserva e chi sarà osserva-
to. Un’immagine semplice in contrasto 
con quel mondo che strilla. La parola al 
piacere di guardare“, commenta Fran-
cesco Emiliani, direttore creativo ese-
cutivo di Grey. L’impianto di comunica-
zione, che partirà a fine giugno e si 
protrarrà fino ad agosto, è articolato 
sulle tv Mediaset, stampa, radio nazio-
nali, un massiccio intervento sul punto 
vendita e azioni viral. 
Direzione creativa: Francesco Emiliani 
Art Director: Stefano Fantini 
Copywriter: Paolo Moretti 

Il produttore Sealy prosegue il proprio piano di comunicazione nazionale 
con una campagna di telepromozioni on air in questo mese con tre condut-
tori televisivi come testimonial: Antonella Clerici, Simona Ventura e Carlo 
Conti, che, nelle rispettive trasmissioni - La Prova del cuoco, Quelli che a-
spettano e I raccomandati. Dopo la campagna stampa autunnale e la spon-
sorizzazione della squadra di basket milanese Armani Jeans, Sealy approda 
al mezzo televisivo per accrescere la notorietà in Italia di uno dei marchi 
“bedding” più importanti a livello mondiale che si caratterizza  per la conti-
nua e costante  attività di ricerca e sviluppo che colloca il brand tra i più 
innovativi produttori di materassi,e offre ai consumatori reali benefici in 
termini di comfort e salute. 

Edizioni Mimosa 
sceglie Grey  
per Star TV 

Samac accompagna l’avventura 
olimpica di Simone Collio, il primo 
atleta bianco a tentare di correre i 
100 metri in meno di 10 secondi. 
La campagna, destinata alle prin-
cipali riviste di settore italiane ed 
internazionali, è incentrata sulla 
figura dell’atleta, la cui fierezza è 
motivata dall’estrema preparazio-
ne e dalla voglia incontenibile di 
migliorarsi continuamente. 
La pianificazione è a cura dell’azienda. 
 Direzione creativa: Alessandro Lolli 
(art director) e Giuliano Noventa 
(copywriter).  

Fotografia: Alberto Bonardi 

SubMag è on-line  
per diventare stilista 

Sealy per la prima volta  
in televisione  

Un muro bianco, una lavagna magnetica con dei post-it spillati, un’agenda 
fatta a mano. SubMag si presenta così, mostrando all’utente una doppia i-
dentità: una community virtuale ovvero uno spazio dove parlare di sé, chiac-
chierare di qualunque argomento facendo conoscenza, e un web magazine 
dove leggere gli argomenti e gli appuntamenti più cool. Una volta iscritti è 
possibile personalizzare il proprio account con foto, informazioni personali ed 
accedere quindi alle quattro diverse aree di SubMag: la Community, il 
Magazine, l’Oroscopo, i Contest. Nella sezione community i membri di Su-
bMag possono conoscersi, scrivere commenti sui rispettivi profili e condivide-
re le proprie esperienze. Il magazine di SubMag raccoglie invece le notizie di 
moda, musica e cultura più trendy del momento che gli utenti possono com-
mentare e segnalarsi. Su SubMag c’è anche spazio per un simpatico orosco-
po mensile che con tono scherzoso prevede cosa avverrà in amore, lavoro e 
fortuna, segno per segno. Attenzione particolare merita l’originale sezione 
Contest. In occasione del lancio della sua prima community Subdued ha de-
ciso infatti di coinvolgere gli utenti più creativi di SubMag a proporsi come 
stilisti. Per partecipare al concorso basta inviare la stampa per una t-shirt 
femminile che si vuole realizzare, in formato jpg. Il disegno migliore verrà 
premiato e realizzato dal brand Subdued. 

Samac affianca  
Simone Collio con Diabolique  
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Radio R101: più musica su Internet  
con le nuove web radio 

Nell’ambito di una strategia di svi-
luppo della propria presenza in 
internet, Radio R101,  lancia sul sito 
www.r101.it quattro web radio, 
nuovi canali musicali per una frui-
zione gratuita e continua di musica 
selezionata.  
Radio R101 vuole raggiungere fasce 
diverse di ascoltatori, approfondire 
il rapporto con i fan e attrarre inser-
zionisti pubblicitari con nuovi spazi 
promozionali.  
Il dato di traffico, di oltre 250.000 
visitatori e circa 3 milioni di page 
view al mese, vede crescere gli u-
tenti unici del sito del 122% 
(confronto marzo 2008 - marzo 20-
07) a conferma del successo e dello 
sviluppo dell’attività di R101 sul 
web. Carlo Mandelli, amministratore 
delegato di Monradio ha dichiarato: 
“Le web radio rappresentano un pri-
mo vero tentativo di questo media 
di uscire dalla tradizionale modalità 
in FM per affacciarsi sulle più mo-

derne tecnologie, assecondando i 
nuovi e variegati comportamenti di 
ascolto del pubblico. L'ottimo anda-
mento del mercato pubblicitario de-
gli ultimi anni, e in particolare dei 
primi mesi del 2008, è per Monda-
dori un ulteriore invito ad accelerare 
ancora di più sul terreno dell'ascolto 
multimediale, per soddisfare i biso-
gni di target sempre più specifici ed 
esigenti”.  I canali delle nuove quat-
tro web radio di R101, in diffusione 
streaming a 128 kbp/s, sono tutti 
dedicati al Pop, ognuno personaliz-
zato, musicalmente e graficamente, 
in base al decennio di riferimento: 
“Ottanta”, tutte le hit più famose dei 
gruppi cult degli anni ’80 come Ma-
donna, Prince, Duran Duran, Span-
dau Ballet; “Novanta”, le canzoni 
più amate del decennio delle boy 

band come Take That e Spice Girls, 
ma anche dell’acid jazz di Jamiro-
quay e dell’R&B di Mariah Carey; 
“Centouno”, la selezione dei succes-
si contemporanei garantiti da R101: 
da Anastacia a Robbie Williams, da 
Christina Aguilera ad Alicia Keys; 
“Non stop music”, tutta la program-
mazione musicale di Radio R101, 
dai più bei pezzi revival fino agli 
ultimi singoli in classifica, rigorosa-
mente senza interruzioni. 
L’evoluzione multimediale del sito 
www.r101.it sarà seguita da un’atti-
vità di internet marketing, finalizza-
ta al posizionamento sui principali 
motori di ricerca, che verrà realizza-
ta grazie a collaborazioni e 
partnership prestigiose, e supporta-
ta da una campagna di web 
advertising. 

Primadv ha firmato la campagna pubblici-
taria di Moby, il nuovo mobil store di Bre-
scia. Interessante ed innovativo, Moby è 
sviluppato su un’idea di shopping expe-
rience interamente studiata da Primadv. 
La particolarità delle situazioni ricercate in 
Moby è sintetizzata nella body copy: “Vieni 
a scoprire tutto quanto fa casa. Ti stupirai” 
Giocando sul doppio senso e l’ironia, Pri-
madv adotta un visual semplice, ma effi-
cace: due poltrone di design disposte l’una 
di fronte all’altra, protagoniste di una mu-
ta conversazione, sembrano guardarsi. 
Il claim “Poltrone!” non solo si riferisce alla 
descrizione letterale dell’immagine, ma 
viene usato anche metaforicamente allo 
scopo di spronare i clienti a visitare il 
punto vendita.  
“Fai più esercizio, corri da Moby” infatti 
svela il doppio senso e definisce il vero 
significato dell’ imperativo “poltrone!” 
usato qui come sinonimo di pigro.  
Nata da un’idea del direttore creativo di 
Primadv, Wilmer Travagliati, la campagna 
è stata sviluppata dall’art director Dario 
Acerboni e dal Copy writer Marco Sorelli. 
Pianificazione interna. 

Primadv per Moby: poltrone in prima fila 

Anno 4 - numero 93 
martedì 20  maggio 2008 - pag. 20 

www.risoscotti.biz/eshop


Moraci.it comunica le nuove birre prodotte 
dallo stabilimento Triscele 

Venerdì 16 maggio sono state presentate alla stampa ed 
alla GDO le nuove birre siciliane prodotte dallo stabilimen-
to Triscele. Le neonate birre siciliane portano il nome di 
“Birra del Sole” e “patruni e sutta”.  Lo stabilimento, con 
una capacità produttiva di 50.000 bottiglie l’ora, è stato 
fondato nel 1923 dalla Famiglia Faranda. Negli ultimi de-
cenni ha vissuto una parentesi come stabilimento di im-
bottigliamento della Heineken Italia che ha rilevato il 
marchio Birra Messina ed ha prodotto fino ad oggi le bir-
re del gruppo olandese. Rilevato nuovamente nel 2007 
dalla famiglia fondatrice, lo stabilimento ha ricominciato 
ad imbottigliare i due nuovi brand di birra che il mercato 
siciliano aspetta da tempo. La comunicazione è stata affi-
data alla bottega creativa moraci.it che ne ha ideato i 
nomi, le etichette e l’intero corredo comunicazionale. 
Gianfranco Moraci (direttore creativo e copywriter), Toni-
no Donato (art director), Giangabriele Fiorentino 
(fotografo). Il lancio sui quotidiani e sui poster è previsto 
dal 26 maggio con due campagne dedicate ai due diversi 

brand di prodotto. “Birra del Sole” punta sull’alba di una 
nuova era. “In Sicilia torna a splendere il sole” dell’im-
presa nata per competere e per immettere sul mercato 
prodotti che si rivolgono non più alla sola regione ma al 
continente. Dallo stabilimento Triscele, infatti, vede la 
luce una birra dal sapore unico, e dal gusto inconfondibi-
le. Tutto il sole della Sicilia splende da un’ etichetta che 
da oggi significherà sicilianità, freschezza, spontaneità. 
Una birra dedicata a chi ama la buona birra. imbottigliata 
da maestri birrai nello stabilimento Triscele che  opera 
ininterrottamente da 1923. Dallo stabilimento di Messina 
nasce anche “Patruni e Sutta”. Una birra che porta il no-
me del gioco creato dai bevitori di birra in Sicilia all’inizio 
del secolo. Patruni e Sutta era l’intrattenimento di chi si 
rinfrancava dopo una giornata di duro lavoro. Un precur-
sore sicilianissimo del metropolitano “Happy Hour” . Oggi 
con “Patruni e Sutta” rinasce il gioco e rinasce, soprattut-
to, lo spirito del gioco, grazie ad una birra siciliana di 
grande qualità, frutto di una grandissima esperienza.  

Eclettica-Akura riconferma la propria esperienza nel settore del lu-
xury proseguendo la collaborazione con Mattioli. L’agenzia torinese, 
grazie alle proprie competenze trasversali dal web alla comunicazio-
ne tradizionale, ha realizzato per Mattioli prima il sito Internet e, 
oggi, il catalogo di presentazione delle ultime collezioni: materiali 
distintivi e coerenti, accomunati dal medesimo codice cromatico e 
facilmente riconducibili allo stesso marchio, che segnano un netto 
passo avanti nel consolidamento della brand image. 

Con Eclettica-Akura risplendono  
i gioielli Mattioli 
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Adsolutions Interactive rafforza  
la propria struttura interna 
La concessionaria milanese di new media Adsolutions ha 
deciso di incrementare la performance della divisione 
Interactive e per realizzare questo obiettivo amplia la 
struttura dedicata alla divisione con un rafforzamento 
della forza vendita e la creazione della posizione di diret-
tore di divisione, che riporta a Gianluca Torre, direttore 
commerciale e consigliere delegato della concessionaria. 
Da questo mese la posizione è stata assegnata a Franco 
Gilardi, manager 34enne, giornalista laureato in lettere, 
che proviene da una precedente esperienza triennale nel-
la struttura commerciale di Sipra e che ha iniziato la sua 
attività nell’universo on linegià dagli inizi del 1997 in 
SMApuntonet, la prima società concessionaria di internet 
nata in Italia, società che apparteneva alla famiglia Mae-
stro. “Per il 2008 ho un duplice obiettivo: sviluppare un 
network di siti verticali di sempre maggiore qualità, per 
dare ai nostri clienti ed ai Centri Media l'opportunità di 
intercettare i target in questo momento più richiesti e 
sfruttare al meglio le sinergie commerciali e di offerta tra 
la divisione Interactive e la divisione Instore, legata alla 
comunicazione nella GDO, il 7° Grande Media - ha affer-
mato Franco Gilardi -  e per differenziarci dall'offerta ge-
neralista dei grandi portali, con il nostro marketing stia-
mo individuando diversi micro target che riteniamo possa 
essere strategico contattare, dai golfisti agli esperti di I-
pod,  dagli appassionati di enogastronomia alle persone 
legate al mondo della moda. Vorrei poi creare un’azione 
sinergica con la rete di venditori Instore, che copre in 
modo capillare tutta Italia ed è in contatto con le direzio-
ni marketing delle principali aziende italiane. Abbiamo 
una potenza di fuoco importante ed intendiamo utilizzarla”.  

Marcella Magliola nominata  
Responsabile della nuova Divisione 
Luxury Goods di MS&L Italia 
Marcella Magliola in MS&L 
Italia si occuperà di piani-
ficazione e sviluppo della 
Divisione che l’Agenzia ha 
recentemente creato per 
far fronte alle sempre 
maggiori richieste di con-
sulenza di questo specifico 
segmento di mercato. Al 
momento la Divisione an-
novera tra i suoi clienti 
Vacheron Constantin, A. 
Lange & Söhne e DIT 
Group (Stefan Hafner, Io 
Sì, Porratti, La Nouvelle 
Bague). 
Daniela Canegallo, Ammi-
nistratore Delegato di 
MS&L Italia, ha affermato: 
“Abbiamo dato vita a que-
sta nuova Divisione Luxury 
Goods perchè è in forte 
crescita la domanda di 
comunicazione in questo 
settore di mercato, ma 
anche per completare il 
ventaglio dell’offerta di 
MS&L Italia. A dirigere il 
lavoro abbiamo chiamato 
una professionista di gran-
de esperienza come Mar-
cella Magliola, che ci assi-
cura una gestione ottimale 
della comunicazione dei 
marchi del settore “lusso” 
ed un rapido sviluppo di 
questa Divisione”. Durante la sua carriera Magliola ha 
maturato una profonda conoscenza del settore essendosi 
occupata, dapprima, della comunicazione di Artime, so-
cietà proprietaria dei marchi di orologi Cadet, Invicta, 
Lucien Rochat, Philip Watch, Sector e, successivamente, 
di Richemont Italia, con la responsabilità delle Relazioni 
Esterne e Stampa dei Marchi Alta Orologeria (Dunhill, 
Baume & Mercier, IWC, Jaeger LeCoultre, Piaget, Vache-
ron Constantin, Officine Panerai, A. Lange & Söhne), della 
FHH (Fondation de la Haute Horologerie) e della comuni-
cazione corporate dell’azienda. Marcella Magliola ha com-
mentato: “Questa nomina è per me motivo di grande sod-
disfazione e rappresenta una nuova sfida nel mio percorso 
professionale. La possibilità di dirigere questa nuova Divi-
sione aggiunge alla sfida anche l’orgoglio di essere parte 
della crescita e dell’affermazione di MS&L in Italia ”. 

Anno 4 - numero 93 
martedì 20  maggio 2008 - pag. 22 

http://www.juiceadv.com/banner_showext.asp?url=238495


Anno 4 - numero 93 
martedì 20  maggio 2008 - pag. 23 

Quotidiano 
a diffusione 
gratuita 
 

Spot and Web del 19 maggio 2008 
è stato scaricato  
in 61.864 copie 

 
 

Per inviare i comunicati stampa: 
redazione@spotandweb.it 

Servizio arretrati: www.spotandweb.it 

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

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

Domenica 18/05/2008 02:00 
02:00 

07:00 
09:00 

09:00 
12:00 

12:00 
15:00 

15:00 
18:00 

18:00 
20:30 

20:30 
23:00 

23:00 
02:00 

 

audience 1632 767 583 2361 2214 3042 3744 1359 

share 15.5 18.4 8.0 14.3 14.6 19.9 15.8 16.8 

 

audience 1470 347 1006 4012 1066 2206 2844 987 

share 13.9 8.3 13.8 24.3 7.0 14.4 12.0 12.2 

 

audience 818 206 827 1382 1051 1233 1493 677 

share 7.8 4.9 11.4 8.4 6.9 8.1 6.3 8.4 

Totale 
Mediaset 

audience 3920 1320 2416 7755 4331 6481 8081 3023 
share 37.2 31.7 33.2 46.9 28.5 42.4 34.0 37.5 

 

audience 2036 1020 1403 3430 1684 3281 5491 1447 

share 19.3 24.5 19.3 20.8 11.1 21.4 23.1 17.9 

 

audience 1194 776 1104 1863 2337 1008 2208 902 

share 11.3 18.6 15.2 11.3 15.4 6.6 9.3 11.2 

 

audience 1058 212 571 932 1322 1414 3994 946 

share 10.0 5.1 7.8 5.6 8.7 9.2 16.8 11.7 

Totale Rai 
audience 4288 2008 3078 6225 5343 5703 11693 3295 
share 40.7 48.2 42.3 37.7 35.2 37.3 49.2 40.8 

 

audience 270 135 155 332 449 516 499 228 

share 2.6 3.2 2.1 2.0 3.0 3.4 2.1 2.8 

 
audience 740 252 537 854 1767 878 1288 607 

share 7.0 6.0 7.4 5.2 11.6 5.7 5.4 7.5 

 
audience 1157 425 1057 1245 2724 1604 1858 747 
share 11.0 10.2 14.5 7.5 18.0 10.5 7.8 9.3 
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