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Fiscoetasse (www.fiscoetasse.com), il portale leader nell'infor-
mazione fiscale, ha scelto TAG Advertising come concessionaria 
al quale affidare la gestione dei propri spazi pubblicitari. On-line 
dal 1999, è il punto di riferimento non solo per i professionisti 
della materia fiscale, ma anche per tutti coloro che sono co-
stretti a confrontarsi quotidianamente con le difficoltà del fisco 
italiano e vanta oltre 400.000 utenti unici mensili e più di 2 mi-
lioni di pagine viste, con 65.000 iscritti alla newsletter. Aggior-
nato quotidianamente da un team di esperti professionisti nella 
materia, Fiscoetasse  offre vari tipi di informazione: da quella 
gratuita, fruibile da tutti i visitatori che possono facilmente re-
perire news, scadenze fiscali, approfondimenti, faq e normative 
vigenti, a quella a valore aggiunto,  dove gli utenti possono ac-
quistare centinaia di documenti e software per lo svolgimento 
della propria attività lavorativa. Particolarmente attivo e svilup-
pato il Forum che nel corso degli anni ha accumulato migliaia di 
discussioni grazie agli oltre 10000 utenti che ogni giorno fre-
quentano le pagine della community. “Dopo diverse offerte 
valutate, la scelta è ricaduta su TAG Advertising – ha spiegato 
Francesco Lopes, amministratore di Fiscoetasse - principal-
mente perchè si tratta di un'azienda solida sulla quale riponia-
mo la massima fiducia”. “L'acquisizione di un brand come 
Fiscoetasse – ha commentato Giusy Cappiello, direttore vendi-
te di TAG Advertisng - completa ed integra la nostra offerta com-
merciale nel settore business , in particolare nel segmento dei 
piccoli professionisti.  La verticalità del sito permette di raggiun-
gere facilmente commercialisti, avvocati, ragionieri e piccoli im-
prenditori, un target strategico e non sempre facile da centrare”. 

Fiscoetasse amplia  
l'offerta business  
di Tag Advertising 

Notizie da...  

Street Photography 
Mignon, in collaborazione con il Punto Giovani 
Toselli, organizza a Padova un workshop di "street 
photography" articolato in 4 lezioni e un'uscita in 
esterni a partire dal 28 maggio. Per info e iscrizioni 
info@mignon.it 
 

 
La rete "uguale" per tutti 
Adobe e altre importanti aziende del settore danno 
il via all’Open Screen Project, con l'obiettivo di 
favorire la diffusione di esperienze Internet di ultima 
generazione su televisioni, personal computer, 
dispositivi mobili e apparecchiature elettroniche di 
consumo. Il fine è quello di rimuovere le barriere 
che ostacolano sviluppatori e designer nella pubbli-
cazione di contenuti e applicazioni destinati a piat-
taforme e dispositivi diversi, ad esempio cellulari, 
MID (Mobile Internet Devices) e set-top box. Adobe 
dichiara, parallelamente, di voler rimuovere i costi 
di licenza e distribuire gratuitamente le successive 
versioni principali dei software Flash Player e AIR. 
www.adobe.com/openscreenproject 
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MRM firma  
il sito  

delle merendine  

Riccardo Signoretti  
è il nuovo Direttore di Vero 

A partire dal  numero in edicola 
sabato 7 Giugno, Riccardo Signoretti 
firmerà il settimanale Vero.   
Signoretti arriva alla guida di Vero 
dopo un anno e mezzo alla direzio-
ne del settimanale Di tutto dell’edi-
tore Alberto Peruzzo. In preceden-
za ha curato il rilancio del mensile 
Vip party per l’editore Piscopo. Dal 
2000 al 2004 è stato redattore 
capo centrale del settimanale No-
vella 2000 di Rcs periodici. 
“L’approdo a Vero rappresenta per 
me un punto di arrivo e un punto 
di partenza - ha spiegato Signo-
rotti  e ho accettato con entusia-
smo la proposta dell’Editore sa-
pendo di prendere il timone di un 
settimanale già molto affermato e 
in crescita, in controtendenza ri-
spetto alla concorrenza. Credo che 
il prossimo passo per VERO sia da 
giocare sul terreno della qualità, 
per dare ai nostri lettori, veri padroni 
del giornale, una rivista ancor più 
autorevole, che diventi un punto di 
riferimento imprescindibile per chi 
vuole sapere tutto sui personaggi 
dello spettacolo, senza sbavature 

trash, e poi anche per chi vuole 
tenersi aggiornato sui fatti di cro-
naca, in tutte le sue declinazioni di 
colore. La formula di VERO piace 
molto ai lettori. Intendo lavorare 
sulla grafica, con l’obiettivo di ren-
dere più freschi gli impaginati, e 
sull’immagine, alzando il livello 
dei servizi fotografici. Rispetto al 
passato daremo ancora più spazio 
ai personaggi più conosciuti ed 
apprezzati dai nostri lettori(nelle 
prossime settimane si noterà 
qualche ritocco specie nella sezio-
ne delle rubriche, con nuovi arrivi 
tra le firme”.  
Con l’uscita in edicola di sabato 
prossimo riparte la campagna 
televisiva sulle reti Mediaset 
(Canale 5 e Rete 4); il piano televi-
sivo, sarà supportato come sempre 
da comunicazione sui canali satelli-
tari Sitcom (Alice e Marcopolo) su 
Radio Nazionali/Regionali e attra-
verso il canale televisivo Metropoli-
tane del gruppo Telesia (Milano e 
Roma). Creatività e Pianificazione 
sono curate da Nelson & Partners 
di Milano 

MRM Worldwide Italial e CRM hanno realiz-
zato per l’Associazione Industrie Dolciarie 
Italiane il sito www.merendineitaliane.it 
dedicato alle merendine italiane. 
Questi piccoli dolci da forno confezionati 
in monoporzioni appartengono alla tra-
dizione e alla creatività dolciaria del nos-
tro Paese. 
Il sito si rivolge a tutti coloro che desid-
erano avere informazioni approfondite 
sulle merendine italiane: consumatori, 
giornalisti, insegnanti, esperti e soprat-
tutto madri attente alla corretta nutrizi-
one dei propri figli.  
Accedendo alle sezioni del sito, gli utenti 
potranno scoprire come nascono le mer-
endine italiane, quali ingredienti conten-
gono, quale sia il loro apporto ener-
getico e nutritivo e come il loro consumo 
si possa inserire in una alimentazione 
equilibrata e corretta. 
Il sito si avvale dei contributi di esperti 
nutrizionisti, pediatri e psicologi e con-
tiene divertenti suggerimenti sui giochi 
all'aperto per stimolare nei bambini 
l’abitudine a muoversi  divertendosi. 
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di Benedetta Magistrali 
Martedì sera a Milano è stato 
presentato un piccolo spettacolo 
intitolato “Le acrobazie su misu-
ra”, in occasione del lancio del 
nuovo reggiseno di Playtex, 
MySize. Madrina dell'evento An-
tonella Clerici che, dopo aver 
fatto “l'esegesi del reggiseno”, ha 
raccontato di come questo nuovo 
prodotto risolva i problemi di 
molte donne: “Non perché io sia 
la madrina, ma Playtex ha dav-
vero creato un prodotto persona-
lizzato grazie all'introduzione 
delle mezze taglie. La vestibilità 
è perfetta. E se ve lo dico io...”, 
scherza la presentatrice. Lo spot 
con il claim “Più comoda, più bel-
la”, è già in onda da qualche 
giorno ed è integrato in un'attivi-
tà di telepromozione all'interno 
della trasmissione “La prova del 
cuoco”, condotto appunto dalla 
Clerici. “Inoltre”, come spiega 
Clara Petrone, direttore marke-
ting di Branded Apparel Italia  “la 

comunicazione è diretta anche su stampa, punti vendita e 
il sito internet playtex.it. Il nostro intento è quello di riu-
scire ad essere il più possibile vicino alle consumatrici per 
quanto riguarda la conoscenza dei nostri prodotti. Anche la 
scelta di Antonella Clerici come madrina di questo evento, 
rientra nella strategia di sfruttare la sua immagine per 
quanto riguarda sì il seno, ma anche la spontaneità e la 
fiducia che ispira”. Il marchio Playtex, con seimila punti 
vendita in tutta Italia, dà molta importanza al below the 
line: “I nostri punti vendita”, continua Clara Petrone, 
“sono allestiti con vari materiali, non si tratta semplice-
mente di esposizioni. La consumatrice deve poi riconoscere 

immediatamente l'immagine vista in tv o sulla stampa. 
Sono state fatte anche attività di promozione”. Playtex ha 
lavorato con Edelman, per le relazioni pubbliche, e con 
Publicis e Password Communication per la comunicazione; 
conclude il Direttore Marketing: “Il nostro investimento è 
stato pari a 5 milioni di euro, includendo tutto, ed è sicu-
ramente un dato in crescita”. 

benedetta.magistrali@spotandweb.it 

Playtex presenta MySize 
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L’agenzia CasiraghiGreco& è stata 
incaricata di mettere a punto una 
strategia per una campagna che 
si basa sulla leadership di Sikkens 
nel mondo, con un titolo “painting 
the world” che descrive fino in 
fondo questa mission e la sottoli-
nea con immagini di grande impat-
to. Sono otto soggetti con visi di 
donne provenienti da ogni parte 
della terra che sono dipinti a colori 

forti. L’apertura di un nuovo punto 
vendita a Bologna è l’occasione 
per confermare la strategia di e-
spansione dell’azienda e lanciare 
un primo assaggio della campa-
gna Sikkens.  
Si comincia con due soggetti, una 
donna mahori e una donna nepale-
se decorati secondo le tradizioni 
dei rispettivi Paesi, che rivelano 
tutta la potenza della magia del 

colore. Bologna è solo l’inizio di 
una campagna pubblicitaria che 
proseguirà ancora con l’affissione, 
probabilmente nazionale e sulla 
stampa di settore e non.  La dire-
zione creativa della campagna è di 
Cesare Casiraghi, l’art director è 
Samantha Ciarla. Le immagini sono 
state realizzate da Stefano Bottesi 
con una tecnica mista di foto, ri-
tocco e illustrazione. 

CasiraghiGreco&: otto soggetti per Sikken  
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Il Gruppo Ogilvy fa tripletta con Banca 
Fideuram con OgilvyInteractive, che si 
occuperà del restyling dei due siti istitu-
zionali. A OgilvyInteractive quindi il 
compito di ridisegnare i siti rendendoli 
più dinamici e accattivanti, anche attra-
verso un’ampia rivisitazione dei conte-
nuti con l’obiettivo di evidenziare i valori 
distintivi di Banca Fideuram. Michael 
Berger (nella foto), direttore generale e 
Francesco Nenna, account director di 
OgilvyInteractive, hanno affermato: 
“Fin dal primo momento c’è stata affini-
tà tra Ogilvy e Banca Fideuram, proba-
bilmente grazie al reciproco ‘ritrovarsi’ 
nei valori principale di Banca Fideuram: 
qualità, affidabilità, competenza e mas-
sima capacità consulenziale. Ora è il 
momento di comunicare e trasmettere 
nel migliore dei modi questi valori attra-
verso la realizzazione di siti dalla gran-
de usabilità, immediati e allo stesso 
tempo emozionali”. Questa terza asse-
gnazione di gara arriva dopo quella di 
OgilvyOne per le attività di btl e la scel-
ta di OgilvyOne e OgilvyAction per l'or-
ganizzazione e la realizzazione dell'e-
vento di celebrazione del 40° anno della 
struttura.  In merito Stéphane Vacher, 
Responsabile Marketing Clienti & Imma-
gine Banca Fideuram, ha commentato: 
“La nostra collaborazione con le società 
del Gruppo Ogilvy si rafforza e prosegue 
con grande soddisfazione. I primi risul-
tati  del lavoro sul rinnovamento della 
linea grafica effettuato da OgilvyOne 
sono molto interessanti”. 

RV Roncato è presente con la nuova 
campagna stampa sui principali pe-
riodi maschili, femminili e di infor-
mazione fino ad agosto. La campa-
gna è declinata in quattro soggetti 
in cui i protagonisti sono l’italianità 
del marchio e le sue caratteristiche 
di eccellenza riconosciute a livello 
internazionale, sottolineate da im-
magini icona dello stile e della qua-
lità tipicamente italiane. Elementi 
famosi e ricercati in tutto il mondo 
accompagnano i trolley RV Roncato 
ideali per il viaggio nelle varianti 
colore più accattivanti e dal sapore 
estivo: FLEXI, modello in polipropi-
lene completamente prodotto in 
Italia che abbina massima resisten-

za, sicurezza e una grande capacità 
di carico, un pratico e flessibile alle-
stimento interno ideale per chi ama 
viaggiare in sicurezza, e PRINCE, 
trolley soft pura sintesi di eleganza 
sportiva e dinamismo, una linea 
d’alta gamma dotata di interni full-
optional, ricchi di tasche e compar-
ti. La campagna, oltre che per l’Ita-
lia, è prevista anche all’estero in 
particolare in Europa. 
CREDIT:  
Campagna RV RONCATO Estate 08     
Agenzia: MAX INFORMATION Bologna. 
Group Client Director: Andrea Sandri 
Art Director: Gianluca Regnicoli 
Fotografo: ABCDE 
Pianificazione: MEDIAITALIA 

Max Information fa viaggiare 
RV Roncato nel mondo 

Ogilvy  
fa tris con  

Banca Fideuram  
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Bonduelle rinnova il logo 

Bonduelle ha varato un progetto di 
restyling del logo, che investe tutte 
le gamme di prodotto, dal Fresco di 
IV Gamma alle conserve e surgelati, 
e va a coinvolgere altri elementi gra-
fici e testuali del packaging. 
Il restyling è nato dall'esigenza di 
aggiornare e rendere più evidenti gli 
elementi che esprimono i valori della 
marca mantenendone l'identità com-
plessiva e la riconoscibilità dei pro-
dotti sullo scaffale. Nel restyling l'A-
zienda ha puntato a far emergere 
aspetti emozionali già presenti e che 
sottolineano le caratteristiche distin-
tive della marca: naturalità, salute, 
bontà, simpatia, qualità e modernità. 
Il logo Bonduelle è stato rivisto per 
attualizzare e portare in primissimo 

piano gli elementi cardine della 
brand equity e della brand essence 
Bonduelle. 
Il lettering è di più facile e immedia-
ta lettura. Il solido expertise nelle 
verdure e l'alta qualità dei prodotti 
che i consumatori riconoscono a 
Bonduelle sono oggi sottolineati dal 
particolare carattere scelto, che rical-
ca maggiormente la scrittura a mano 
ad evocare una cura nella selezione 
della materia prima e un'attenzione 
ai dettagli che avvalorano la prefe-
renza accordata. 
Il logo è gradevolmente incorniciato 
da un’asimmetrica corona di foglie, 
che dona dinamismo e un rinnovato 
senso di naturalità, grazie al gioco di 
trasparenze e alla presenza di minu-
scole goccioline d’acqua. 
Bonduelle è intervenuta anche su 
altri elementi grafici e testuali delle 
confezioni con l'obiettivo di comuni-
care al consumatore: l'informativa 

nutrizionale vede oggi l'introduzione 
della tabella delle GDA (Guideline 
Daily Amounts), ovvero le quantità 
giornaliere indicative di macronu-
trienti, ritenute ideali per una ali-
mentazione sana ed equilibrata. 

Nespresso, Official Partner del Festival di Cannes, in 
programma fino al 25 maggio, offre alle star del cin-
ema, ai membri della giuria e ai visitatori della mani-

festazione la Ulti-
mate Coffee Ex-
perience, l’esperi-
enza del caffè per-
fetto, presso i 
Nespresso Bar, 
situati al Palais des 
Festivals e alla 
Plage des Palmes.  
"Siamo fieri di 
essere partner del 

festival cinematografico più prestigioso al mondo – ha 
dichiarato Olivier Quillet, International Marketing Di-
rector, Nestlé Nespresso - e Nespresso, icona del caffè 
perfetto, condivide la stessa passione del Festival per 
l’eccellenza e la creatività”.  

Nespresso  
partner ufficiale  

del Festival di Cannes 
L'arte è internazionale, 
come la comunicazione e 
per questo, in occasione 
dell'inaugurazione del nuo-
vo Museion di Bolzano, 
hmc-heartmindcreativity è 
stata scelta per declinare 
su tutti i supporti il nuovo 
corporate design, svilup-
pato dallo studio Tomato 
di Londra: inoltre, l'agen-
zia bolzanina ha offerto 
una consulenza attiva, 
mettendo a disposizione le 
proprie competenze e una 
profonda conoscenza della 
realtà locale. 
Cinema, radio, affissioni, stampa: la campagna è stata ra-
pidamente adattata e sviluppata sui principali media, grazie 
a una perfetta sinergia fra londinesi e bolzanini. Lo staff 
multiculturale di hmc-heartmindcreativity permette, infatti, 
di valutare le problematiche comunicative da punti di vista 
diversi, semplificando il trasferimento dei concetti dalla 
scala internazionale a quella locale e viceversa. 

hmc-heartmincreativity 
& Tomato Londra:  

partner per Museion 
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Vuoi provare il prodotto?  
Te lo porta il postino con Kirio Comunicazione 

Utilizzare il web per far testare il pro-
dotto al potenziale consumatore è alla 
base della campagna di comunicazio-
ne integrata realizzata da Kirio Comu-
nicazione per L’Acchiappacolore di 
Guaber. Nel gennaio del 2008 inizia 
il progetto di comunicazione inte-
grata on-line e off-line con l’obietti-
vo principale di avvicinare nuovi 
consumatori a L’Acchiappacolore. 
“La nostra idea era quella di rag-
giungere nuovi consumatori utiliz-
zando dinamiche più vicine e dirette 
al consumatore stesso – ha esordito 
Daniele Paoli, Marketing Manager di 
Guaber - e la proposta di Kirio 
Comunicazione, utilizzare il web ed 
integrarlo con un sistema “fisico” di 
distribuzione, per raggiungere 
direttamente i potenziali nuovi 
clienti, è quella che ci ha colpito 
maggiormente per innovazione, 
focalizzazione sul risultato e risul-
tati prospettati”.  
Lucio Dalaiti, Account Director di 
Kirio Comunicazione, ha dichiara-
to: “L’obiettivo primario del cliente 
era di “spingere” il prodotto attra-
verso la prova.  
Così abbiamo pensato di realizzare 
azioni di direct marketing on-line 
volte a far provare il prodotto diret-
tamente a casa del potenziale con-
sumatore e, attraverso il rilascio di 
dati, a mettere le basi per sviluppi 
successivi che presto vedremo”. 
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Il 22,6% dei consumatori cambia società  
di telefonia mobile  

Group 1 Software, consociata Pitney Bowes, ha commis-
sionato una nuova ricerca dalla quale è emerso che nel 
2007 il tasso di abbandono dei clienti nel settore della 
telefonia mobile ha raggiunto il 22,6%. Ciò implica che 
quasi un consumatore su cinque cambia il proprio gesto-
re telefonico ogni anno. 
 Da uno studio condotto in Gran Bretagna sul fenomeno 
di abbandono della clientela, altrimenti conosciuto come 
“churn”, negli ultimi quattro anni, l’edizione 2007 del Pit-
ney Bowes Group 1 Software Customer Churn Report 
(Rapporto sul tasso di abbandono dei clienti di Group 1 
Software, consociata Pitney Bowes) ha deciso di confron-
tare i risultati della situazione nelle principali economie 
europee e americane, per rivelarne le differenze.  Un 
gruppo di oltre 1.000 utenti presi a campione è stato in-
tervistato in ciascun paese via e-mail e tramite questio-
nario telefonico. È stato chiesto se (1) nell’ultimo anno i 
clienti avessero o meno cambiato fornitore in ognuno dei 
settori considerati, (2) con quale probabilità avrebbero 
nuovamente cambiato l’anno venturo, e (3) quale fosse 
la ragione principale di questo cambiamento.  
Nel complesso, le risposte del sondaggio hanno rivelato 
un certo senso comune. Da questa ricerca è emerso fon-
damentalmente quanto segue: 
- Il livello più alto di abbandono della clientela nel settore 
della telefonia mobile in Europa lo scorso anno è stato 
del 38,6% in Gran Bretagna, seguita immediatamente 

dalla Spagna (23,1%) e infine dall'Italia (22,6%). 
- I settori che registrano il tasso più alto di abbandono 
della clientela sono la grande distribuzione al dettaglio 
(36%), i fornitori di servizi internet (25,7%), le società di 
telefonia mobile (22,6%) e gli istituti bancari (20,4%).  
- Nel Retail Banking, dove ci si attendeva un tasso di ab-
bandono annuale inferiore al 10%, attualmente un clien-
te europeo su cinque e un cliente statunitense su quattro 
abbandona ogni anno il proprio fornitore. 
- Le tre cause principali per le quali il consumatore cam-
bia fornitore sono le stesse in tutta Europa e negli USA 
sono: il non sentirsi valorizzati come clienti (in media, fra 
tutti i paesi analizzati, il 55%), il personale non disponi-
bile (in media, fra tutti i paesi analizzati, il 47%) e i call 
center si dimostrano inefficienti (in media, il 42%). 
Dai risultati del sondaggio emerge che il consumatore 
italiano sta divenendo sempre più mobile e che le strate-
gie di fidelizzazione intraprese dalle aziende necessitano 
un miglioramento per far fronte a questo fenomeno.  
 Andrew Greenyer, Vice Presidente del settore Marketing 
Internazionale di Group 1 Software, consociata Pitney 
Bowes, ha commentato: “Il mondo sta divenendo nel suo 
complesso sempre più mobile e meno leale. Con un’indu-
stria che mostra livelli sempre più alti di abbandono da 
parte della clientela in Europa, non stupisce che gli ope-
ratori del mercato siano ossessionati dalle strategie di 
fidelizzazione”. 

Da pochi giorni è visibile a Roma la nuova maxiaffissione 
di Big Size Outdoor in Piazza San Giovanni in Laterano 
sulla facciata del Convento dei Padri Passionisti ed è sta-
ta scelta da Eminflex per la sua campagna istituzionale 
pianificata dall’agenzia romana Well Done e sarà di nuo-
vo disponibile per l’acquisto dal prossimo mese di set-
tembre. Le dimensioni sono 16 mt di lunghezza x 8 di 
altezza per una superficie di circa 130 mq. I proventi del-
l’operazione andranno a finanziare i lavori di restauro del 
complesso monumentale della Scala Santa. 
“Siamo felici – ha dichiarato Antonio Mangone, Ammini-
stratore Delegato di Big Size Outdoor - di contribuire con 
questa operazione al restauro di un prezioso monumen-
to dell’antichità oltre che una reliquia venerata da tutta 
la cristianità. Con questa acquisizione Big Size – società 
in cui operano insieme a Mangone, Cesare Calcaterra e 
Lucio Bergamaschi - conferma la sua vocazione specifi-
ca alle operazioni di pubblicità in cambio di restauri che 
l’hanno già vista protagonista negli anni scorsi sul Pa-
lazzo Reale di Milano e oggi sull’Arengario e sull’Accade-
mia di Brera. In autunno avvieremo nuove importanti 
iniziative sia su monumenti (in ATI con altre società con 

cui collaboriamo da tempo) che su immobili privati a Mi-
lano e a Roma”.  

Maxi di Big Size  
in Piazza Sangiovanni in Laterano 
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Il quadrimestrale “d’Architettura” cambia look 
Nuova veste grafica per il quadrime-
strale bilingue d’Architettura, edito da 
Il Sole 24 ORE Business Media, che si 
avvia a diventare sistema integrato di 
comunicazione e promozione della 
cultura architettonica italiana, grazie 
all’integrazione di diversi prodotti: 
rivista, eventi e web. La rivista 
“d’Architettura” avvia un nuovo corso 
segnato da un restyling grafico all’in-
segna della continuità con il progetto 
culturale che rappresenta la missione 
della testata: comprendere l’accadere 
dell’architettura oggi in Italia. La rivi-
sta continua dunque ad essere intera-
mente dedicata alla presentazione e 
valorizzazione della cultura italiana 
del progetto in tutti i suoi aspetti e a 
tutte le scale (dal progetto urbano, 
alla scala edilizia, al disegno di ogget-
ti). La nuova riorganizzazione dei 
contenuti rende facilmente riconosci-
bili le sezioni interne, strutturate per 
rubriche, e divise in quattro sezioni. 
La prima ospita le pagine dedicate 
alle aziende sostenitrici, socie 
dell’Aid’A, (Associazione culturale 
senza fini di lucro la cui principale 
finalità è la promozione della cultura 
architettonica italiana, tanto in Italia 
quanto all’estero) che presentano la 
scheda tecnica di un prodotto d’eccel-
lenza e l’esemplificazione di una sua 
applicazione. La seconda Laboratorio 
Italia  offre una panoramica sui lavori 
dei giovani architetti italiani; la terza 
presenta una selezione critica di Ari-
chitetture e la quarta è dedicata alla 

valorizzazione del Patrimonio storico 
architettonico italiano. 
Inoltre, grazie all’integrazione di e-
venti e web con la rivista nasce il 
nuovo “Sistema d'Architettura” al 
quale concorrono due grossi eventi 
organizzati in collaborazione con Il 
Sole 24 ORE Business Media e 
l’Aid’A: il 1° Forum Architettura 
a settembre 2008 dedicato alle 
strategie e alle prospettive dell’-
housing in Italia e il Laboratorio 
Italia a novembre che affronta e 
sviluppa il tema del progetto 
visto dai diversi soggetti coinvol-
ti nella realizzazione: design, 
progetti, materiali e impianti, 
m e n t r e ,  s u l  p o r t a l e 
www.archinfo.it sarà dato ampio 
spazio ad una sezione ad hoc 
che costantemente aggiornata 
diventerà la community di a-
ziende e progettisti. 
Il nuovo numero “d’Architettura” 
in distribuzione a fine maggio è 
dedicato alla “qualità dell’abita-
re”, ai diversi sensi che la parola 
“casa” assume in funzione di 
differenti condizioni culturali, 
sociali ed economiche tramite 
una selezione di progettisti ope-
ranti in Italia e autori di opere 
residenziali che variano dall’edilizia 
pubblica a basso costo, all’edilizia pri-
vata di pregio, a interventi legati all’-
emergenza. Il tema è affrontato an-
che con approfondimenti storici, che 
indagano il formarsi, con lo sviluppo 

edilizio del secondo dopoguerra, di 
alcuni “miti” chiave dell’abitare: la 
residenza popolare vista in chiave 
“comunitaria”, la residenza unifamilia-
re come elemento di promozione so-
ciale, l’interior design come evoluzio-
ne del gusto domestico borghese.  

d’Architettura, diretta da Giovanni 
Leoni, è diffusa in 15.000 copie tra 
abbonamenti, edicole, librerie e studi 
di progettazione all’estero e nel corso 
di importanti Fiere internazionali di 
settore.  
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R101 in tv: R101 sono io. E anche tu 
Da oggi in tv la nuova campagna dell’emittente Mondadori 

di Stefania Salucci 
 
Prosegue la strategia di comunicazio-
ne di R101 per promuoversi al pub-
blico e alle aziende che investono.  
Dopo aver registrato nel secondo 
semestre 2008 -5,3% di ascolti nel 
giorno medio e +1% nell’ascolto set-
timanale rispetto al bimestre prece-
dente, e +1,5% di ascolti nel giorno 
medio e +8,1% nell’ascolto settima-
nale rispetto al secondo bimestre 
del 2007, l’emittente Mondadori affi-
da la sua comunicazione al mezzo 
televisivo con quattro spot ideati da 
Saatchi & Saatchi che reinterpreta-
no i punti di forza della campagna 
d’affissione e cioè il volto dei prota-
gonisti della radio. Gerry Scotti, 
Marco Balestri, Massimo Lopez e 
Federica Panicucci, le voci più note 
dell’emittente Mondadori e familiari 
al pubblico italiano anche per essere 
molto presenti in tv, restano i prota-
gonisti della comunicazione R101,, 
coinvolgendo questa volta il pubbli-
co: in pochi secondi il loro entusia-
smo trasforma il pubblico in protago-
nista perché, come dichiarano a tur-
no i protagonisti dello spot, “R101 
sono io. E anche tu.” 
Set dello spot lo studio radiofonico, 
sempre più utilizzato anche da altri 
prodotti consumer in differenti spot 
tv. I quattro celebri conduttori pre-
senteranno le emozioni che animano 
i loro programmi: il buonumore di 

Smile (condotto da Gerry Scotti), i 
sentimenti di Molto Personale (di 
Marco Balestri), le risate della Carica 
di 101 (con Massimo Lopez) e la mu-
sica di Superclassifica (condotto da 

Federica Panicucci). 
Lo spot, articolato in quattro soggetti 
da 15’ e uno da 10’, sarà on air su 
reti Mediaset da oggi. 
stefania.salucci@spotandweb.it 
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Dal 1° luglio  il primo quotidiano on-line Affari Italiani tornerà a essere 
raggiungibile solo al suo indirizzo web storico www.affaritaliani.it . E 
per l’occasione lancia il grande concorso “Vinci con Affaritaliani.it” 
che mette in palio fantastici premi. Le modalità per partecipare sono 
due: fino al 19 giugno registrandosi sul sito si potrà giocare al Gratta 
e Vinci: chi trova l’immagine con l’indirizzo corretto 
www.affaritaliani.it si aggiudicherà uno dei numerosi premi giornalieri 
offerti da Revlon, Stabilo e JVC. E le possibilità di vincere si moltipli-
cano. Si può giocare tutti i giorni e anche più volte: semplicemente 
suggerendo il concorso agli amici è possibile tentare la fortuna fino a 
10 volte al giorno. Tutti coloro che inseriranno nei Preferiti del proprio 
browser il nuovo indirizzo www.affaritaliani.it parteciperanno 
all’estrazione di un buono viaggio del valore di € 2.000 per una destina-
zione a scelta offerto da Expedia. Nuova anche la concessionaria, la 
Arcus Pubblicità, che già gestisce gli spazi di importanti testate e siti 
web. Il concorso è stato sviluppato da SdM attraverso la piattafor-
ma integrata per le promozioni on-line Promoplus.  

Adsolutions valorizza la divisione Interactive 
con una strategia 2008 che punta ad amplia-
re il network offerto. Da inizio anno è già 
stata acquisita la gestione di sei interessanti 
siti verticali indirizzati a target precisi, diver-
si tra loro: modapiu.it, dedicato al mondo 
della moda, analizzato sia dal punto di vista 
stilistico che finanziario, motorlandia.it, con 
un’approccio a 360° alle 4 ruote, per soddi-
sfare e interessare gli appassionati delle più 
svariate discipline sportive legate ai motori, 
il portale podmania.it, che conta quasi 1 mi-
lione di pagine viste mese e attrae 100 mila 
utenti unici mese, che non possono far a 
meno di condividere l’universo di questo og-
getto di culto, spaghettitaliani.com, per i 
cultori della buona cucina a casa o al risto-
rante, che ha registrato una continua e co-
stante crescita tanto da essere in cima alle 
classifiche di gradimento dei siti della sua 
categoria, tempodigolf.it per gli amanti del 
golf e i bussiness golfer e volamondo.it, una 
guida completa e aggiornata per la ricerca 
degli hotel. 
L’obiettivo è quello di far crescere la rete 
gestita dalla divisione Interactive secondo 2 
direzioni: l’allargamento delle categorie te-
matiche a cui il cliente si può indirizzare e la 
creazione di maggiori sinergie con la divisio-
ne Instore, dedicata alla comunicazione nella 
GDO, il 7° Grande Media. 
Franco Gilardi, direttore della divisione, ha 
affermato: “Vogliamo sempre più un network 
di siti verticali di grande qualità per dare ai 
nostri clienti e ai Centri Media l'opportunità 
di intercettare i target in questo momento 
più richiesti.  
Per differenziarci dall'offerta generalista 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 appas-
sionati di enogastronomia alle persone lega-
te al mondo della moda. Vorrei sfruttare poi 
al meglio le sinergie con la nostra divisione 
dedicata alla comunicazione nella GDO. Oltre 
alla rete vendita riservata ad Internet, 
Adsolutions Instore ha infatti a disposizione 
una rete di account che copre in modo capil-
lare tutta Italia ed è in contatto con le dire-
zioni marketing delle principali aziende ita-
liane. Abbiamo una potenza di fuoco impor-
tante ed intendiamo utilizzarla”.  

Dal reparto creativo di Frog adv è uscita l’idea che dà vita alla nuova 
mascotte del Porto Antico di Genova. Il personaggio, battezzato 
Giò Bitta, è ispirato ad un gabbiano reale. Per il naming della ma-
scotte, l’agenzia di comunicazione genovese propone un calibrato 
mix tra “Giobatta” (tipico soprannome genovese derivato dall’abbre-
viazione del nome Giovanni Battista) e “Bitta” (l’ormeggio portuale). 
Il tratto del character  bidimensionale è stato affidato alla penna e-
sperta di Gregorio Giannotta, artista e illustratore. Frog adv ha se-
guito la realizzazione del Costume Mascotte che ha fatto la sua prima 
apparizione in pubblico il 9 maggio, durante l’inaugurazione della 
Festa dello Sport  tenutasi nell’Area del Porto Antico il 9, 10 e 11 Maggio 2008. 

Frog adv progetta Giò Bitta, 
la mascotte  

del Porto Antico di Genova 

Sei novità per  
Adsolutions  
Interactive 

affaritaliani.it cambia  
indirizzo web e lancia  
un concorso a premi 
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Creatives are Bad: ecco gli aggiornamenti 

Accettiamo rifiuti da tutta Italia 
E’ con questa headline provocatoria 
che si presenta la versione rinnovata 
del sito di CREATIVES ARE BAD, la 
mostra sulla comunicazione rifiutata 
di MTN Company. E non è tutto. 
CREATIVES ARE BAD, ora ha anche il 
suo blog in puro stile MTN, Creatives 
are  Bad! – blog. 
La mostra ha ora anche un suo 
gruppo di discussione su Facebook, 
"CREATIVES ARE BAD - Mostra sulla 
comunicazione rifiutata". Per aderire 
al gruppo è necessario iscriversi a 
Facebook. L'iscrizione è gratuita e 
aperta a tutti. 
I ragazzi di MTN Company e tutti noi 
ci stiamo dando un gran daffare. 
Ma nulla si sà ancora della ventilata 
apertura ai nuovi media e al Web 
Design che molti aspettano? La 
comunicazione non è solo quella tra-
dizionale... 
Nulla è ancora stabilito nemmeno 
per la data di apertura e per la sede. 
Indiscrezioni parlano si settembre e 
di Torino, ma sono solo voci. 
Sicuramente, però, per la terza edizi-
one, Carmine D'Alessio e i suoi 
hanno in mente cose eclatanti. 
Per chi non conosce ancora CREA-
TIVES ARE BAD, cito: 
“Gli squali si stanno radunando per 
solcare di nuovo i mari d'Italia, 
partendo dalla Campania. 
A quest'anno CREATIVES ARE BAD 
cerca lavori rifiutati dai clienti, o cen-
surati e ritirati. 
La partecipazione alla mostra è ap-
erta a tutti gli studi di progettazione 
per la comunicazione visiva ed alle 
agenzie di comunicazione d’Italia. 
Ancora una volta le categorie 
saranno divise in base alle diverse 
discipline del mondo della comuni-
cazione ed in base ai media di cui 
esse si servono: 
• progettazione grafica per la comu-
nicazione visiva (concorsi, proget-
tazione di identità visiva, infodesign, 
manifesti, etc.) 
• adv (stampa e/o in esterna) 
• spot TV 
A breve saranno pubblicate le date 
definitive e la location della presen-
tazione della mostra. 
Se ti senti cattivo e vuoi unirti al 

gruppo, scarica il bando ed iscriviti!” 
E ancora:  
"La mostra è nata con l'intento di far 
conoscere pubblicità o lavori di pro-
gettazione grafica altrimenti sconos-
ciuti., ma anche, e soprattutto, per 
discutere delle problematiche legate 
al mondo della comunicazione. 
Perché determinati lavori vengono 
rifiutati? Scarso livello qualitativo, 
agenzie sorde alle esigenze del cli-
ente, committenza con scarsa cul-
tura della comunicazione, o clienti 

troppo intrusivi nel lavoro dell'agen-
zia? 
CREATIVES ARE BAD è dialogo. Con-
versazione tra agenzie, committenza 
e utente finale." 
CREATIVES ARE BAD invita tutti i 
creartivi, le agenzie di comunicazi-
one e gli studi di progettazione 
grafica a iscrivere le loro proposte 
rifiutate dai clienti o censurate. Mani-
festo programmatico,  bando 
dell'edizione 2008 e modulo di iscri-
zione sono disponibili sul sito. 
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POP Eventi e Duezerodue fanno brillare  
la nuova Citroën C5 

Milano, 21 Maggio. In un intensa se-
rata di maggio, presso lo Spazio de 
“Il Sole 24 Ore” di via Monte Rosa, 
un pubblico selezionato ha potuto 
assistere alla presentazione dell’ulti-
ma nata in casa Citroën: la nuova 
C5, l’auto simbolo di un nuovo stile 
sulla strada. 
Per l’occasione i Concessionari Citroën 
di Milano hanno chiesto una serata 
all’insegna dell’eleganza e della raffi-
natezza, affidando la creatività e l’or-
ganizzazione dell’evento al binomio 
POP Eventi e Duezerodue . 
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Dopo essere uscito con una campa-
gna stampa sulle principali testate 
specializzate Phantom Malaguti ca-
valca nuovi modi per mostrarsi al 
suo affezionatissimo pubblico. L’a-
genzia Expansion ha, infatti, realiz-
zato uno spot 20” in totale sinergia 
con un videoclip in cui lo scooter di 
Malaguti risulta uno dei protagoni-
sti. Il video clip è di un’artista italia-

no emergente di nome Reverendo e 
il pezzo porta il titolo di “sono le 
sei”. Un motivo fresco e giovane che 
ha tutte le caratteristiche per diven-
tare un tormentone dell’estate. Spot 
e videoclip sono in onda su MTV, 
AllMusic, Deejay TV, sui siti internet 
di queste emittenti e al sito 
www.phantommalaguti.com. 
Spot e videoclip sono stati girati con 

una tecnica creata dalla fusione di 
tre stili già consolidati negli ultimi 
anni: ovvero la stop motion, il com-
positing e l'aftereffects.  
La realizzazione è stata seguita dal-
la casa di produzione “Barely Legal” 
e dalla casa di post-produzione 
“Sugo design” che hanno collabora-
to con il team Expansion dedicato a 
Malaguti. 

Mediaset ha acquisito il 25% di Nes-
sma Tv, canale satellitare con sede a 
Tunisi lanciato nella primavera 2007 
dal Gruppo Karoui&Karoui World.  
Il canale è visto principalmente in 
nord Africa: Algeria, Libia, Marocco e 
Tunisia, un mercato omogeneo per 
lingua, cultura, geografia e in forte 
espansione economica e demografi-
ca. Il Maghreb infatti è popolato da 
80 milioni di persone con un’età me-

dia di 25 anni. Nessma Tv raggiunge 
già oltre 7,5 milioni di famiglie ed è il 
primo canale di intrattenimento spe-
cificamente rivolto al mondo arabo 
mediterraneo. Ha un palinsesto di 
stampo internazionale, composto da 
film, serie tv, videoclip musicali e 
format importanti come Star Acca-
demy, di produzione Endemol, in 
onda nella scorsa stagione. Nessma 
Tv sarà presto visibile via satellite 

anche nell’Europa mediterranea dove 
la comunità maghrebina conta oltre 
10 milioni di individui. Publieurope, 
concessionaria pubblicitaria europea 
del gruppo Mediaset, gestirà la rac-
colta in esclusiva di Nessma Tv in 
Europa. Dopo gli accordi sottoscritti, 
il capitale di Nessma Tv risulta così 
suddiviso: 50% Karoui&Karoui 
World, 25% Mediaset Group, 25% 
Quinta Communication.  

Phantom Malaguti  
comunica a 360° con Expansion  

Mediaset acquisisce il 25% di Nessma TV 
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Luca Montani senior consultant della  
divisione per la Pubblica Amministrazione 
di People and Partners 
People and Partners ha rafforzato il proprio team con 
l’ingresso di Luca Montani nel ruolo di senior consultant, 
che porterà nella struttura la propria conoscenza nell’-
ambito della Pubblica Amministrazione. 39 anni, con 
studi in Teologia, già Amministratore delegato di City 
Management con responsabilità di project management 
sia per la PA sia per grandi aziende, è stato ideatore ed 
estensore di decine di format culturali nazionali rivolti, 
tra gli altri, ad amministratori, dirigenti di enti locali ed 
enti pubblici e operatori della comunicazione pubblica. 
Socio fondatore di Hitchcock Cafè, ricercatore presso gli 
archivi della Polizia di Stato, del Ministero dell’Interno, 
della Presidenza del Consiglio dei Ministri e degli uffici 
del Sismi, dal 1990 al 2002 ha insegnato lettere presso 
l’Istituto Tecnico Industriale Statale Enrico Fermi di De-
sio. Dal 1993 al 1997 è stato consulente coordinatore di 

gruppo per la valutazio-
ne di progetti dell’ambi-
to dell’iniziativa naziona-
le progetto Giovani 199-
3-2000 e Consigliere del 
Ministro Lombardi per le 
politiche dei giovani 20-
00-2003. Ha ricoperto il 
ruolo di consulente per 
l’ideazione di programmi 
formativi in ambito pub-
blica amministrazione, di 
direttore di corsi per in-
segnanti (gestione delle 
risorse emozionali nel 
gruppo-classe; preven-
zione e diagnosi del mal 
di scuola), presso il 
Provveditorato agli Studi 
di Milano. 

Anno 4 - numero 95 
giovedì 22 maggio 2008 - pag. 17 

www.cineshow.it
www.cineshow.it


Anno 4 - numero 95 
giovedì 22 maggio 2008 - pag. 18 

Quotidiano 
a diffusione 
gratuita 
 

Spot and Web del 21 maggio 2008 
è stato scaricato  
in 61.544 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 

Martedì 20/05/2008 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 1982 973 995 3654 1756 2928 5525 1424 

share 20.8 20.3 23.2 26.2 17.3 19.0 21.4 16.9 

 

audience 1034 406 389 1723 1039 1281 3323 856 

share 10.8 8.5 9.1 12.3 10.2 8.3 12.8 10.2 

 

audience 782 218 404 962 1064 1716 1764 576 

share 8.2 4.5 9.4 6.9 10.5 11.1 6.8 6.8 

Totale 
Mediaset 

audience 3798 1597 1788 6339 3859 5925 10612 2856 
share 39.8 33.3 41.7 45.4 38.0 38.4 41.0 33.9 

 

audience 2041 1455 1061 2748 1756 3970 5327 1648 

share 21.4 30.3 24.8 19.7 17.3 25.7 20.6 19.6 

 

audience 1019 376 363 1795 1215 1174 2491 1376 

share 10.7 7.8 8.5 12.9 12.0 7.6 9.6 16.3 

 

audience 1079 275 298 1207 1203 1797 3825 917 

share 11.3 5.7 7.0 8.6 11.8 11.7 14.8 10.9 

Totale Rai 
audience 4139 2106 1722 5750 4174 6941 11643 3941 
share 43.4 43.9 40.2 41.2 41.1 45.0 45.0 46.8 

 

audience 254 269 113 464 468 375 359 147 

share 2.7 5.6 2.6 3.3 4.6 2.4 1.4 1.7 

 
audience 497 363 185 551 493 853 1299 523 

share 5.2 7.6 4.3 3.9 4.9 5.5 5.0 6.2 

 
audience 750 393 460 814 1116 1236 1650 753 
share 7.9 8.2 10.7 5.8 11.0 8.0 6.4 8.9 

http://clk.tradedoubler.com/click?p=64828&a=1213273&g=17173608" target="_BLANK

