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La Dix-continuità creativa e i monaci benedettini 
Due interventi molto originali animano  

la seconda giornata del Marketing Forum 
di Benedetta Magistrali 

Potrebbe sembrare un'associazione 
quantomeno bizzarra, eppure due 
mondi lontani come la comicità e il 
monachesimo, possono entrambi 
contribuire e dare buoni consigli al 
management di un'azienda. La se-
conda giornata di Marketing Forum 
ha visto infatti, fra gli altri, due in-
terventi di grande prestigio tenuti da 
Gioele Dix, attore e comico, e Massi-
mo Folador, attento conoscitore del-
la cultura del movimento benedetti-
no. “Sono Dix-continuo”, afferma 
l'attore con una mimica illuminante, 
come dire: nella creatività c'è molta 
dis-continuità. L'intervento, per lo 
più condotto a braccio, ha saputo 
regalare ad una pubblico attento e 
divertito allo stesso tempo, una se-
rie di stimoli concreti per imparare a 
utilizzare la dis-continuità come 
mezzo per accrescere la creatività. 
Scordando teorie o visioni filosofiche 
della realtà, Dix parla come un uo-
mo che è anche attore e comico: “A 
volte le teorie sono perfette e molto 
logiche. Ma poi accade che una volta 
nella realtà, perdano un po' la loro 
presa; è a causa della dis-continuità. 
Io posso dire che, a rigor di logica, 
dalle cose piccole, brutte, è difficile 
che nascano poi cose belle. Ma non 
è quel che accade nella realtà. Le 
cose sono continuamente rivaluta-
te”, continua, “tanto che anche il 
pattume può magicamente trasfor-
marsi nell'opera di un genio”. Ma 
esistono delle regole per raggiunge-
re il successo? Gioele Dix dà la sua 
opinione facendo leva sulla sua e-
sperienza personale: “Io mi sono 
inventato una strada e non è stato 
un percorso facile, ma sapevo che 
ero onestamente motivato a cercar-
la. Talento, passione; è un continuo 
salire e scendere che deve portare 
allo sviluppo di un maggiore senso 
critico, verso di sé e verso il mon-
do”. Come per rendere divertente 
una barzelletta è necessario un buon 
oratore, così per far emergere il ta-
lento si deve esser capaci di gestir-
lo: “L'80% del talento è gestione del 
talento”, afferma il comico, “come 

dire che le capacità innate di una 
persona pesano solo il 20% nel rag-
giungimento del successo”. Le azien-
de, non c'è dubbio, dovrebbero im-
parare a prendersi un po' meno sul 
serio. Ma anche a riflettere di più su 
tematiche, come quella del silenzio e 
dell'ascolto, per rendersi più consa-
pevoli delle proprie responsabilità. 
Argomenti trattati durante il  labora-
torio tenuto da Massimo Folador inti-
tolato, appunto, “Dal silenzio all'a-
scolto, dall'ascolto alla comprensio-
ne”. Quanti lo hanno seguito potran-
no dire di avere ascoltato un modo 
di approccio alle cose profondamen-
te diverso da come siamo abitual-
mente portati a fare. Folador, facen-
do riferimento agli aspetti fondanti 
dell'esperienza dei monasteri bene-
dettini, ha riportato esempi illumi-
nanti per il mondo manageriale. Illu-
minanti ma, forse, ancora un po' 
lontani dalla pratica. “Quando San 
Benedetto scrive la Regola, come 
prima parola sceglie proprio 
'Ascolta'; è anche quella più getto-
nata nell'Antico Testamento. L'ascol-
to va al di là del semplice 'cogliere'; 
ha a che fare con il cuore. Per gli 
antichi auscultare significava 
'comprendere'. Quanto noi oggi sia-
mo in grado di comprendere dell'al-
tro?”. Silenzio. Già questo spunto 
sollecita domande; figuriamoci poi 
quando si rispolvera anche il signifi-
cato lontano di 'verbum', l'attuale 
'parola': “Verbum ha la stessa radice 
di verità. Significa che quando mi 
rivolgo all'altro nella comunicazione, 
utilizzo la parola come strumento 
per trasmettere una cosa che è ve-
ra. I Benedettini, per rimanere fedeli 
a questa cosa, utilizzano il silenzio; 
è una scelta consapevole volta a 
trovare le parole di verità. Un eser-
cizio che richiede allenamento e che 
potrebbe portare numerosi vantaggi 
anche all'interno delle agenzie mo-
derne”. Folador, autore del libro 
“L'organizzazione perfetta”, spiega 
la triplice natura del silenzio, come 
lo intendevano i monaci: “Esiste un 
silenzi del corpo, che è quello fisico 
e più comodo; vi è poi quello del 

cuore, che richiede già un impegno 
superiore. I monaci lo intendevano 
come la capacità di cogliere le emo-
zioni nel loro emergere, emozioni 
che però non assorbono mai il no-
stro essere ma rimangono una parte 
di noi, in quel momento. Infine c'è il 
silenzio della mente, quello più diffi-
cile da raggiungere. Qui c'è un a-
spetto delicatissimo per chi fa comu-
nicazione perché   implica la sospen-
sione dei giudizi”. Il giudizio, che ha 
la stessa radice di 'giustizia', do-
vrebbe essere applicato alla realtà 
per creare un contenuto, un senso. 
Cosa, anche questa, che è andata 
un po' perdendosi e che spesso in-
vece si carica di contenuti dannosi 
per sé e per gli altri. Gli antichi, non 
smettono mai di suggerirci. D'altra 
parte,  quella cultura è stata la stes-
sa che ha reso grandi  i greci e che 
ha portato i romani a conquistare 
prestigio intellettuale e potere. Do-
vrebbero ricordarlo un po' più spes-
so, quelli che, nelle aziende, si indu-
striano a cercare futuristici metodi 
di approccio. 
benedetta.magistrali@spotandweb.it 
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Kora ha ricevuto diversi premi alla XII edizione del Premio 
Mediastars nella sezione internet: 
- I° Classificata categoria Siti Istituzionali/Prodotto per il progetto 
www.honda.it/car 
- II° Classificata ex aequo assoluta per il progetto 
www.honda.it/car 
- I° Classificata categoria Portali per il progetto 
www.vodafone.it 
- Special Star per il Software Development del sito 
www.honda.it/car 
- Special Star per la Direzione Creativa di www.honda.it/car 
 “La prima partecipazione di Kora al prestigioso premio Me-
diastars è stata davvero un grande successo per noi – ha af-
fermato Maurizio Costa, Amministratore Delegato Kora: sia-
mo molto soddisfatti dei premi ricevuti. Sono la conferma che 
le idee e le iniziative proposte ai nostri clienti, oltre a soddi-
sfare le loro esigenze, presentano caratteristiche innovative e 
distintive nel vasto panorama del web”. 
“Il premio Mediastars è stato per noi una piacevole sco-
perta – ha dichiarato Francesco Bottigliero, Direttore Ge-
nerale di Kora: oltre all’iscrizione dei nostri progetti, ab-
biamo partecipato ai lavori della giuria dell’area internet e 
multimedia. E’ stata sicuramente un’esperienza stimolan-
te che ci ha permesso di confrontarci con altre importanti 
realtà del nostro settore”. 

Kora premiata alla XII 
edizione di Mediastars 

Notizie da...  

Festival di fotogiornalismo 
Al via ArteFoto, festival interamente dedicato al 
fotogiornalismo. Ottime le premesse sia per l'alto 
livello dei fotografi coinvolti, 3 dei 7 professionisti 
più premiati al World Press Photo, sia per il ricco 
calendario di mostre, incontri e workshop. Le diver-
se iniziative si svolgeranno, dal 30 maggio all'8 giu-
gno, nella Provincia di Ancona, più precisamente 
nei Comuni di Cupramontana, Maiolati Spontini, 
Montecarotto, Monte Roberto, Serra San Quirico e 
Staffolo. www.artefotofestival.org 
 

 
 
Workshop in Croazia 
Sono aperte le iscrizioni alla settima edizione 
dei  workshop di fotografia che ogni estate Robert 
Marnika organizza, da fine luglio all'inizio di settem-
bre, in una piccola isola della Croazia. I corsi, ognu-
no della durata di 6 giorni, sono organizzati pen-
sando a coloro che vogliono approfondire le proprie 
conoscenze fotografiche  e migliorare le tecniche di 
sviluppo, stampa e riprese, sia in esterno che su-
bacquee. www.robertmarnika.com 
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Si inaugura mercoledì 4 giugno 
il  7° Spot School Award: Premio 
Internazionale del Mediterraneo, al 
Casino Sociale del Teatro Verdi sul 
lungomare di Salerno è un appunta-
mento importante per gli studenti di 
pubblicità. Quest'anno la "3 Days of 
Creativity and Youthness" così ribat-
tezzata dagli organizzatori Gerardo 
Sicilia e Alberto De Rogatis vedrà la 
mostra delle campagne realizzate 
per Caritas Italiana, Legambiente e 
BrandWorld Media, una serie di ta-
vole rotonde con esperti e perso-
naggi dell'advertising internaziona-
le, ed altre iniziative collegate. Per 
la comunicazione del 3DaysCraeti-
vity è stata realizzata una campa-
gna di direct mail con le cartoline 
Kartostrip® - postatarget di poste 
italiane, ed attivato il sito 3dayscre-
ativity per la diffusione del pro-
gramma. Numerosi istituti e univer-
sità hanno iscritto i lavori, tut-
ti attentamente valutati dalla giuria 
presieduta da Franco Moretti (Leo 
Burnett, presidente ADC*E). La gior-
nata clou sarà venerdi 6 giugno: 
Alex Brunori (JWT), Sergio Copetti 
(Red Cell), Vittorio de Majo (Sipra), 

Francesco E. Guida (Studio Guida), 
Lorenzo Marini (Lorenzo Marini & 
Associati), Till Neuburg (Globiz) e 
altri creativi parteciperanno all'in-
contro "Settantacinqueminuti di ec-
cellente know-how sulla comunica-
zione pubblicitaria" illuminando il 
giovane pubblico con consigli e ca-
se-histories, mentre Aldo Biasi 
(Aldo Biasi Comunicazione) sarà 
l'ospite della Cerimonia di Premia-
zione che assegnerà il Gran Prix 
SIPRA-Comune di Salerno al mi-
glior studente, il Golden School 
Trophy alla migliore scuola e il 
Copy School Award con l'endorse-
ment di ADCI. In programma la 
mattina altri due importanti conve-
gni: "Offerta formativa in Comunica-
zione, il valore presunto e il valore 
reale" e "Crescita della rappresen-
tanza sociale e politica delle donne, 
ruolo e realtà della comunicazione e 
dei media". Per la comunicazione del 
3DaysCraetivity è stata realizzata 
una campagna di direct mail con le 
cartoline Kartostrip® - postatarget 
di poste italiane, ed attivato il sito 
3dayscreativity per le informazione 
sul programma dell’evento. 

7° Spot School Award:  
dal 4 al 7 giugno a Salerno  

Bionsen è in 
Tour nei villaggi 
dello Shopping  

Bionsen in tour nei villaggi dello 
shopping con  il road show Oasi Bion-
sen: 3 tappe per un totale di 84 giorni 
negli outlet della catena McArthur-
Glen, che ospitano le japanise tempo-
rary spa del marchio Coswell a base di 
oligominerali termali giapponesi. Un’-
occasione unica per scoprire i benefici 
effetti dell’esclusiva formula relax dei 
prodotti Bionsen.  
Il tour dell’Oasi Bionsen, partito ad 
aprile, proseguirà fino a giugno e con-
sentirà a tutti i consumatori di speri-
mentare la vitalità e il benessere quoti-
diano della linea body-care. Gli stand 
saranno presenti a Castel Romano 
(Roma), Barberino (Firenze)  e Serra-
valle (Alessandria).  
Nelle giornate di sabato e domenica le 
hostess all’interno delle Oasi Bionsen 
regaleranno campioni di prodotto, ac-
compagnati da un manuale con tutti i 
segreti del benessere in omaggio. 
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Il memory game  
di Austrian Airlines è on-line con E3 

Austrian Airlines ha scelto E3 per 
realizzare un’attività di marketing 
digitale con l’obiettivo di veicolare 
l’ampia offerta di destinazioni verso 
l’Est Europa. L’agenzia ha realizzato 
una versione evoluta del memory 
game, che per essere risolto richiede 
sia una buona memoria, ma anche 
una discreta conoscenza geografica: 
nel gioco sviluppato da E3 infatti o-
gni coppia di carte da abbinare non è 
formata dalla stessa immagine, ma 
da un passaporto di un Paese e da 
una fotografia di una delle bellezze 
turistiche di quel paese e i quattro 
paesi con cui giocare sono seleziona-
bili da una lista di 26 nazioni, ossia 
l’Austria e i 25 paesi dell’Est Europa 
raggiunti dalla compagnia di bandie-
ra austriaca. Il concorso è on-line 
all’indirizzo www.austriangame.it e la 
navigazione all’interno del sito e la 
spiegazione delle differenti sezioni è 
affidata al video di un’assistente di 
volo, che per l’occasione è stato dop-
piato da E3 insieme a Speakage. 
I premi in palio sono biglietti aerei 
con pernottamento per Vienna, bi-
glietti aerei per Praga e modellini da 
collezione del Boeing 777 Austrian 
Airlines. Inoltre tutti coloro che par-
tecipano e non vincono uno di questi 
premi potranno usufruire di un buo-
no sconto di 25€ per ogni volo ope-
rato da Austrian Airlines e prenotato 
sul sito www.austrian.com.  
Il sito e la campagna pubblicitaria 

sono firmati dall’art director Fabio 
Mennuni e dal direttore creativo 
Maurizio Mazzanti e il planning, a 
cura di Initiative, prevede formati 

pubblicitari sui differenti siti fra cui 
Borsa Italiana, Business Online, Alice 
Economa, Yahoo! Finanza, Viamiche-
lin e la sezione travel del  Corriere. 

Anno 4 - numero 101 
venerdì 30 maggio 2008 - pag. 5 

www.compa.it
www.compa.it


NC Awards: nella serata conclusiva  
del Marketing Forum la premiazione dei vincitori 

Un’atmosfera da grand soirèè ha ac-
compagnato la cerimonia di premia-
zione degli NC Awards, la prima ras-
segna creativa e il primo premio in 
Italia dedicati alla comunicazione 
integrata e olistica giunti alla secon-
da edizione. Il premio ideato da ADC 
– Agenzia della Comunicazione, que-
st’anno, per la prima volta, è stato 
ospitato all’interno della prestigiosa 
cornice del Marketing forum 2008, il 
principale evento di business e ag-
giornamento professionale in Italia 
rivolto alla community dei responsa-
bili marketing e comunicazione e dei 
dirigenti e titolari di aziende fornitrici 
di servizi, 
Di fronte a una ricca platea di addetti 
ai lavori, si alterneranno sul palco, a 
ritirare i premi, alcuni tra i maggiori 
nomi della comunicazione. In prima 
fila, la giuria degli NC Awards, com-
posta da 18 giurati, di cui 12 espo-
nenti di rilievo del mondo aziendale 
italiano, e 5 rappresentanti di Asso-
ciazioni di settore, presieduta quest’-
anno da Silvia Fellegara, responsabi-
le pubblicità e new media di Enel. 
Madrina della serata, è stata la gior-
nalista Selvaggia Lucarelli. 
 
I vincitori 
 
L’ambito riconoscimento di Best Holi-
stic Campaign è andato alla campa-
gna Ahahahtwingo – Lancio della 
nuova Renault Tingo, curata da 
Carat Italia e Publicis. Con l’obiettivo 
di conquistare il difficile target dei 
giovani dai 18 ai 24 anni, la campa-
gna si è basata su una storia realisti-
ca, che si è svelata in fasi successi-
ve. Protagonista il celebre attore Ni-
colas Vaporidis, testimonial della 
campagna,  a cui è stata regalata, 
nel corso dell’evento di lancio, la 
nuova Twingo. Dopo pochi giorni, 
però, l’auto gli è stata rubata da un 
ladro e Vaporidis ha chiesto aiuto 
attraverso la rete, inviando numerosi 
video appelli. Anche il ladro, da parte 
sua, è uscito alla scoperto, sfidando i 
navigatori attraverso video enigmi. A 
gioco scoperto, la Twingo è andata in 
premio all’abile risolutore degli enig-

mi. Anche quest’anno è stata confer-
mata la prestigiosa partnership con 
Yahoo! che ha sponsorizzato il pre-
mio speciale BIC- Big Idea Chair per 
la miglior Campagna Online, asse-
gnato al progetto ‘Bravoesivede’ di 
LiveXtention – Gruppo Digital Magics 
e MC2 MediaCommunication.   
In una serata speciale non sono 
mancati i premi speciali. Il titolo di 
Best Holistic Agency è andato a RMG 
Connect, risultata l’agenzia più pre-
miata agli NC Awards 2008. Si è ag-
giudicata infatti la pole position nelle 
categorie: ‘Campagna Non Profit sociale-
’, ‘Direct/Marketing Relazionale’, 
‘Eventi’; il secondo posto nella cate-
goria ‘Product Placement’ e il terzo 
nella categoria ‘Retail Experience’.  
A meritare il riconoscimento di Best 
Media Agency è stata Vizeum, sigla 
del Gruppo Aegis Media Italia, che è 
salita sul gradino più alto del podio 
per due volte, con il progetto realiz-
zato per Peugeot 107 Sweet Years 
Cupido e l’evento ideato su Second 
Life per Citroen C1 Deejay, e un se-
condo nella Big Idea Chair, sempre 
con Peugeot.   
Novità  di quest’edizione degli NC 
Awards, i Premi Speciali ‘Anteprima 
2008’, ‘Non Profit Sociale’ e ‘CSR’. 
Per la migliore Anteprima, ovvero la 
miglior campagna apparsa nel primo 
trimestre 2008, l’alloro è stato con-

segnato a DDB, per ‘Audi e il Golf’, 
cliente Volkswagen Group Italia divi-
sione Audi.  
Il Premio Speciale alla CSR è andato, 
invece, a Y&R Italia per il Bilancio 
Sociale 2008 di Coop Italia. Per il 
‘Non Profit Sociale’ è stata invece 
premiata RMG Connect con il proget-
to ‘La città soffoca’ ideato per Amici 
della Terra. 
Altre brillanti novità dell’edizione 20-
08 degli NC Awards sono i Premi 
Speciali dell’Editore assegnati in ac-
cordo con la giuria. Il premio ‘Davide 
contro Golia’ – Agenzia dell’anno 20-
07, destinato all’agenzia indipenden-
te che nel 2007 ha espresso la mi-
gliore performance nel mercato della 
comunicazione in termini di dinami-
smo, capacità di interpretare i cam-
biamenti in atto, e new business, è 
stato assegnato a Lorenzo Marini 
Group.  E’ stato invece Massimo Co-
sta, Chairman e Ceo di Young & Ru-
bicam Brends Emea, e Presidente e 
Amministratore Delegato di Young & 
Rubicam Italia, a ricevere il premio 
di Manager dell’Anno, per il manager 
di azienda o agenzia che si è distinto 
per meriti particolari nel corso del 
2007. La serata è stata contrasse-
gnata anche dalla consegna dei nu-
merosi Premi nelle tre aree di riferi-
mento: Tradizionale, Interattiva/
Digitale, Media Innovativi. 
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zanox ha inaugurato a Berlino il GAP (Global 
Alliance Partner) Campus. Questo nuovo cen-
tro, progettato proprio all’interno della casa 
madre di zanox, rappresenterà il punto d’in-
contro di publisher e developer.  
Progettato per essere non solo un Think Tank 
dei moderni modelli di business online ma an-
che un ponte di collegamento con i progetti e i 
partner della Silicon Valley, il GAP Campus 
nasce con l’obiettivo di sostenere i nuovi ta-
lenti del Web e sviluppare in modo innovati-
vo le potenzialità di Internet.   
Il GAP Campus è pronto ad ospitare anche 
eventi, progetti e corsi di formazione e sarà 
sempre aperto alle esigenze di tutti i partner 
di zanox. E’ stato annunciato, inoltre, anche 
il lancio di un concorso zanox, con scadenza il 
30 settembre 2008, in collaborazione con M&A 
Corporate Finance Partners, società di venture 
capital. Il premio consiste in un milione di euro 
per la migliore applicazione di monetizzazione 
basata sui web services offerti dal Campus za-
nox. I modelli di business devono includere wi-
dget o altre applicazioni del Web 2.0. Le moda-
lità di partecipazione sono disponibili all'indirizzo 
http://blog.zanox.co m/en/webservices Thomas 
Hessler, CEO di zanox ha affermato: "Con il 
GAP Campus stiamo creando un terreno favo-
revole per sviluppatori, imprenditori e innova-
tori del marketing online.  
Berlino, in quanto capitale di start-up e di affi-
liati, riveste un ruolo ideale per avviare con 
successo il nostro nuovo progetto. Siamo pron-
ti a condividere la nostra tecnologia e il nostro 
parco clienti con i nostri stessi partner, per 
poter sviluppare nuovi modelli di business ri-
volti alla monetizzazione di Internet". 

Castelcarni ha lanciato i Cottolo-
si hamburger al prosciutto cotto, 
nuova referenza della linea Fioc-
corosa destinata alla grande 
distribuzione. 
Soluzione Group ha supportato il 
marketing aziendale nella defini-
zione di una strategia di comu-
nicazione coordinata e continua-
tiva, dal naming al packaging 
fino alla campagna pubblicitaria 
e alle attività di RP e Ufficio 
Stampa. 
Il nome è destinato a essere 

riconoscibile e memorizzabile. 
Lettering, colori, immagini: tut-
to è fresco, allegro, genuino, 
invitante. Il pack è stato studia-
to nei dettagli per trasmettere 
tutte le informazioni ed i valori 
relativi al prodotto.  
Molte sono poi le attività di sup-
porto pianificate al lancio dei 
COTTOLOSI per creare veloce-
mente una visibilità forte e un 
posizionamento preciso in un 
mercato altamente concorren-
ziale. 

Soluzione Group  
firma il lancio  

dei Cottolosi fioccorosa  

zanox: al via  
il GAP Campus 

Anno 4 - numero 101 
venerdì 30 maggio 2008 - pag. 7 

http://clk.tradedoubler.com/click?p=61814&a=1213273&g=17223460" target="_BLANK
http://clk.tradedoubler.com/click?p=61814&a=1213273&g=17223460" target="_BLANK


“La festa della mamma o del papà che la-
vora” con i suoi tredici anni di vita è un 
appuntamento per molte aziende italiane. 
Per il secondo anno consecutivo American 
Express aderisce all’iniziativa promuovendo 
oggi il Children’s day: le sedi di Roma e 
Milano aprono le loro porte ai bambini, con 
musica, clown, giochi e spuntini golosi.  
Sulla base del successo riscosso dall’inizia-
tiva lo scorso anno, con la presenza nella 
sola sede romana di oltre 450 genitori par-
tecipanti e 200 bambini, l’edizione 2008 
amplierà ulteriormente il ventaglio di ini-
ziative previste per i “piccoli ospiti”, che, 
fra balli, mangiafuoco e trampolieri, ver-
ranno accompagnati a visitare gli uffici dei 
loro genitori per vedere con i propri occhi 
dove lavora mamma o  papà.  
In occasione della giornata verrà anche 
lanciato il concorso “Io e il lavoro di mam-
ma e papà” nell’ambito del quale ai piccoli 
partecipanti, divisi per fasce d’età, verrà 
richiesto di produrre un disegno, una fo-
to  o una composizione ispirata all’atmo-
sfera respirata nel luogo di lavoro dei geni-
tori. L’organizzazione del Children’s day 
rappresenta un’ulteriore conferma dell’at-
tenzione che American Express riserva - in 
modo prioritario - alle politiche per le pari 
opportunità, impiego al femminile e la ri-
cerca dell’equilibrio ideale tra impegni fa-
miliari e lavorativi. Il 70% degli attuali 990 
collaboratori di American Express è compo-
sto da donne che ricoprono il 34% degli 
incarichi manageriali e il 64% dei ruoli di 
responsabilità e coordinamento di reparti 
interni all’azienda. A rendere possibile una 
piena integrazione fra impegni lavorativi e 
familiari è anche l’ampia diffusione del 
part-time, utilizzato dal 44% dei dipenden-
ti e dal 55% delle impiegate.  
 “American Express – ha spiegato Maria 
Laura Tresoldi, Direttore Risorse Umane – 
è da sempre attenta alla promozione di un 
ambiente lavorativo che favorisca pari op-
portunità per l’impiego femminile, anche 
grazie all’offerta di benefits importanti co-
me orario flessibile, coperture sanitaria, 
prestiti agevolati, fino alla fornitura di ser-
vizi di pagamento bollette e richieste di 
certificati in sede”.  

Oggi, in occasione dell’uscita 
mondiale del film Sex and The 
City, tutti i visitatori che en-
treranno in Rinascente avranno 
l’occasione di vedere ed acquis-
tare, al corner Cosabella, la 
nuovissima lingerie “Sex and The 
City”. 
Cosabella ha recentemente fir-
mato un accordo con HBO per 
realizzare le nuove collezioni di 
lingerie “Sex and the City” ispi-
rate alla famosissima serie televi-
siva americana diventata ora 
film. L’idea nasce dalla lunga e 
consolidata relationship tra Cosa-
bella e le quattro protagoniste 
che già da anni indossano i capi 
dell’azienda di Miami. 
La  collezione, che presenta una 

selezione di lingerie di lusso e di 
capi loungewear con un forte ac-
cento fashion, sarà disponibile in 
Rinascente a Milano oltre ad altri 
negozi esclusivi e in diverse bou-
tique selezionate in tutto il 
mondo. 
Ogni linea è dedicata ad un per-
sonaggio della fortunata serie: 
“Carrie”, segue le caratteristiche 
dell’eclettica e stravagante Carrie 
Bradshaw; “Samantha”, mixa la 
vivacità e la sensualità tipiche di 
Samantha Jones; semplicità e 
classe sono invece i tratti distin-
tivi della linea “Charlotte”, ispi-
rata allo stile sobrio e pulito di 
Charlotte York; e infine la linea 
“Miranda”, cosmopolita e di-
namica come Miranda Hobbes. 

Il video di Adriano Celentano 
in esclusiva su Corriere.it 

American 
Express  

organizza il 
Children’s day  

Il Corriere della Sera, in collabora-
zione con Clan Celentano, ha lan-
ciato in anteprima esclusiva il vi-
deo del nuovo singolo Fiori, tratto 
dall’ album di Adriano Celentano 
“Dormi amore, la situazione non è 
buona”. Da ieri e per 15 giorni sul 
sito Corriere della Sera.it, nella 

sezione Musica in anteprima, il 
videoclip sarà disponibile in moda-
lità downloading gratuito e strea-
ming video. La campagna pubbli-
citaria a mezzo stampa e web è 
declinata sui mezzi RCS Media-
Group. La creatività è realizzata 
dall’agenzia Armando Testa. 

Cosabella e La Rinascente 
insieme per l’uscita  

 di “Sex and the City”  
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Nissan ha scelto Yahoo! Italia come media partner per il 
lancio di due nuove campagne on-line per Nissan Qashqai 
e per Nissan Micra, che sfruttano le piattaforme editoriali 
e le soluzioni creative di Yahoo! Italia, aggregate in due 
distinti progetti su misura, appositamente studiati per 
favorire l’interazione tra il brand e gli utenti. In occasione 
degli Europei di Calcio 2008, il vasto bacino di utenti di 
Yahoo! e gli appassionati di calcio e di viaggi hanno avuto 
l’opportunità di candidarsi a diventare i 
due inviati speciali per seguire dal vivo 
l’evento a bordo di un Nissan Qashqai. Si 
tratta di un viaggio tra Svizzera e Austria 
per seguire le vicende della nazionale 
italiana, ma anche per visitare i luoghi 
più suggestivi che faranno da cornice agli 
Europei e che metteranno in evidenza 
versatilità urbana ed extraurbana, esclu-
sività e confort del crossover compatto 
urbanproof di Nissan. Grazie alla presen-
za di un videoperatore, i due inviati po-
steranno sul canale video di Yahoo! Italia 
dei filmati in cui calcio, viaggi e natural-
mente Nissan Qashqai saranno i protago-
nisti. Yahoo! Eurosport ha ospitato il mo-
dulo di iscrizione alle selezioni (http://
i t . e u r o s p o r t . y a h o o . c o m / n i s s a n -
qashqai.html) e da giugno, con l’inizio 
degli Europei 2008, verrà creato un cana-
le co-branded su Yahoo! Video in cui si 
potrà seguire il tour della coppia di inviati 
attraverso i loro filmati. Altrettanto arti-
colato e “cross-property” il progetto per 
Nissan Micra. L’idea è di comunicare l’in-
novazione tecnologica in modo interattivo 
e divertente ad un target prevalentemen-
te femminile che tendenzialmente non 
ama prestare attenzione ai dettagli tecni-
ci. Anche in questo caso si prevede la 
realizzazione di un minisito appositamen-
te concepito per poter spiegare caratteri-
stiche quali impianto frenante, controllo 
elettronico della stabilità ESP, intelligent 
key, speed limit warning attraverso l’inte-
razione di alcuni dei principali canali di 
Yahoo!: Yahoo! Answers, Yahoo! Musica e Yahoo! Video 
(http://it.promotions.yahoo.com/nissan-micra.html). Una 
“testimonial on-line” sarà protagonista della campagna 
banner, dei divertenti video girati appositamente, e del-
l’interazione con la community di Answers, facendo sco-
prire agli utenti la tecnologia amica che fa di Nissan Micra 
un’auto facile da guidare, da parcheggiare e da vivere. 
“Questi progetti ci offrono la possibilità di dimostrare co-
me le soluzioni di Yahoo! consentano agli inserzionisti di 
sfruttare tutte le potenzialità di Internet per la realizza-
zione di campagne pubblicitarie articolate e con un ap-

proccio veramente innovativo alla promozione di un 
brand – ha commentato Lorenzo Montagna, Commercial 
Director di Yahoo! Italia – e l’automotive è un mercato 
molto sensibile all’innovazione digitale e siamo orgogliosi 
quindi che sempre più aziende di questo specifico settore 
stiano eleggendo Yahoo! come partner di comunicazione 
preferito e unico in grado di ideare, realizzare e gestire le 
multiformi campagne web 2.0”. Paolo Bozzano, Respon-

sabile Marketing Communications di Nissan Italia ha af-
fermato: “Per Nissan l’on-line advertising si sta rivelando 
un canale di comunicazione decisivo e stiamo dedicando 
una percentuale importante del nostro budget di comuni-
cazione ad Internet. Grazie a questa strategia abbiamo 
avuto modo di avviare una collaborazione anche con Ya-
hoo! Italia che ha creato due progetti personalizzati e 
capaci di sfruttare la flessibilità della piattaforma 
Internet, mettendo in evidenza le doti di Nissan Qashqai 
e Nissan Micra attraverso modalità di comunicazione in 
grado di coinvolgere il target”. 

Nissan e Yahoo!:  
due nuove iniziative di web-branding  
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Euro Rscg Milano porta sulla stampa TIM 
Il nuovo format di TIM approda an-
che sulla stampa in linea con la pro-
posta dalla campagna pubblicitaria 
televisiva, che pone al centro della 
comunicazione le persone, protago-
niste di un mondo senza confini, in 
cui condividere emozioni è sempre 
più facile, grazie alle possibilità offer-
te dalla telefonia mobile.  
“Tu, senza confini” viene “esploso” 
quindi visivamente anche nella stam-
pa quotidiana e nelle affissioni, che 
propone, proprio attraverso il cliente, 
offerte e servizi rivolti al mondo bu-
siness e consumer, comunicando il 
concept secondo cui dove gli altri 
vedono tariffe e numeri, TIM vede 
esigenze, relazioni e benefit emotivi, 
in una parola: persone. Il primo sog-
getto della campagna stampa si ri-
volge al mondo business e mostra un 
gruppo di professionisti che, in aero-
porto, compongono la scritta “No 
stress”, come risultato emotivo dei 
vantaggi offerti a chi possiede una 
partita IVA. L’offerta TIM Tuttocom-
preso Professional, infatti, include 
tutte le comunicazioni per il business 
a partire da 45 euro al mese: telefo-
nate senza scatto alla risposta, sms, 
e-mail e assistenza dedicata. “No 
stress”, che ha debuttato ieri sarà 
pianificato sui principali quotidiani 
nazionali. La Direzione creativa è di 
Giovanni Porro e Dario Villa, l’Art è 
Isabella Musacchia e la Copy è Anna 
Triolo. Le foto sono di di Gabriele 
Inzaghi. 
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www.fondazionemilan.org


Con Il Sole 24 ORE la Costituzione Italiana 
spiegata da Valerio Onida 

In occasione della Fondazione della 
Repubblica Il Sole 24 ORE e Intesa 
Sanpaolo regalano lunedì 2 giugno 
con il quotidiano la Costituzione Ita-
liana spiegata da Valerio Onida, che 
è stato giudice costituzionale dal 19-
96 al 2005, e rilegge una pagina fon-
damentale della nostra storia, dallo 
Statuto albertino sino all’approvazio-
ne della Carta del ’47, e ci fa capire 
cosa è, com’è nata, come viene at-
tuata e modificata, come vive la 
“legge fondamentale della Repubbli-
ca”. Valerio Onida chiarisce l’archi-
tettura, i concetti chiave, il linguag-
gio e lo “spirito”, e spiega i contenu-
ti, dai diritti civili, politici e sociali 
alla organizzazione dei poteri dello 
Stato, dalla giustizia ai rapporti in-
ternazionali e con l’Europa. Un libro, 
edito da Il Mulino, che trasmette al 
lettore il senso e l’attualità dei princi-
pi che stanno alla base della nostra 
convivenza civile. 

Awaken, l’agenzia guidata da Franco Barbano ha siglato 
l’accordo con Lancia per la Title sponsorship della Viareg-
gio Montecarlo Viareggio.  
Oggi e domani potenti ed eleganti open dei migliori can-
tieri nautici si contenderanno la Lancia VMV CUP, il più 
prestigioso Raid Motonautico Europeo di regolarità. 
Franco Barbano ha commentato: “Lancia e Viareggio-
MonteCarlo-Viareggio, sono un binomio perfetto, espres-
sione di prestazione, prestigio e lusso, valori del brand 
LANCIA e di quella combinazione tra eleganza e tempera-
mento che la casa automobilistica ha impresso nel DNA 
delle proprie vetture. Insomma, non il semplice accosta-
mento di due soggetti, ma un’autentica sponsorizzazione, 
nella quale Awaken ha giocato un ruolo chiave trovando 
l’immediata approvazione del cliente Lancia”. 
Lancia VMV CUP, Viareggio-Montecarlo-Viareggio giunto 
alla sua 5a edizione, è un raid motonautico di regolarità, 
per yacht open dai 12 ai 24 metri. Lancia VMV Cup è un 
evento unico nel suo genere; vanta l'Alto Patrocinio di 
SAS Principe Alberto II di Monaco; riunisce partner pre-
stigiosi del mondo nautico: lo Yacht Club de Monaco; il 
Club Nautico Versilia; lo Yacht Club Milano.  
Lancia VMV Cup rappresenta anche una vetrina di altissi-
mo profilo per tutti i principali operatori nautici ed un ve-
ro e proprio show business mediatico per la presenza di 
personalità dello spettacolo, del cinema, dello sport e del-

l’industria. Tra i partecipanti alle diverse edizioni, Marcel-
lo Lippi (presente nella scorsa edizione con un suo equi-
paggio in gara) e Massimo Moratti, che parteciperà anche 
quest’anno e consegnerà ai vincitori il premio Angelo Mo-
ratti, dedicato alla memoria del padre, un tempo presi-
dente della Federazione Italiana Motonautica. 

Lancia VMV CUP: la Title Sponsorship  
è fermata da Awaken 
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MINI Space, l’uso creativo 
dello spazio conquista il web  
È on-line www.minispace.it, la nuova 
piattaforma multimediale che ospite-
rà tutte le iniziative MINI inerenti il 
mondo della creatività e offrirà un 
punto di incontro virtuale ai giovani 
creativi e agli appassionati di tutto il 
mondo. L'iniziativa è dedicata ai pro-
getti sviluppati nel mondo del cine-

ma, del design e del lifestyle. Oltre a 
ospitare tutti i concorsi MINI già in 
essere e offrire un’importante vetri-
na per il nuovo progetto Check-in 
Architecture, il sito è destinato a 
diventare luogo di incontro virtuale 
per un’intera community di appas-
sionati MINI e non solo. 

E’ partito dallo Stadio Olimpico di Roma il tour italiano di Vasco Rossi. Qua-
si parallelamente all’inizio del tour prende il via il concorso “Sulle tracce del 
Blasco” dedicato a tutti i fan di Vasco Rossi, su Music Box, il canale interat-
tivo di Sky (canale 717), dal 1 giugno al 1 luglio 2008. Il concorso scandirà 
l’attesa del concerto “Vasco@Olimpico.07”, dallo Stadio Olimpico di Roma, 
in programmazione su Music Box lunedì 7 e giovedì 17 luglio alle 21.00. 
Il concorso metterà in palio i biglietti per assistere al concerto del cantante. 
Per partecipare occorre dal 1 giugno al 1 luglio 2008 quando andranno in 
onda su Music Box degli “special” su Vasco Rossi e ciascuno di essi sarà 
seguito, a distanza di alcune ore, da uno spot durante il quale sarà posta 
una domanda inerente lo “special”. I 3 telespettatori che si collegheranno 
per primi al sito www.musicbox.it, compilando il modulo di registrazione, 
nella sezione denominata “Sulle tracce del Blasco”, e risponderanno corret-
tamente alla domanda posta durante lo spot vinceranno i premi in palio.  

Al via il concorso  
sulle tracce del Blasco 

ICTv, la Web Tv first mover in Europa 
nell'informazione tecnologica, ha spento 
la sua prima candelina e ha festeggiato 
pubblicando un video (http://
www. ic tv . i t / f i le/ved i /699/buon-
compleanno-ictv/) che ripercorre le tap-
pe e i volti che si sono susseguiti nel 
corso dell'anno. A distanza di 12 mesi 
da quando HTML.it ha lanciato il primo  
esperimento europeo di WebTv on de-
mand esclusivamente indirizzata alla 
tecnologia, ICTv può considerarsi una 
scommessa assolutamente vinta, stan-
do ai numeri e ai successi che si sono 
accumulati in questo anno di rodaggio. 
Pionieristica e innovativa, ICTv ha aper-
to nuovi scenari commerciali e nuove 
prospettive creative per gli inserizioni-
sti, come dimostra il successo ottenuto 
dalle campagne e dai progetti speciali 
che sono stati pianificati sulla WebTv 
nel corso dell'anno, quello “Microsoft BE 
IT in primo luogo. “L'iniziativa realizzata 
per Microsoft e gli altri progetti speciali 
ospitati, hanno confermato le enormi 
potenzialità comunicative di ICTv che 
travalicano l'utilizzo tradizionale del vi-
deospot – ha spiegato Giusy Cappiello 
direttore vendite di TAG Advertising - 
diventando un medium strategico, ca-
pace di fungere anche da supporto re-
dazionale e da cassa di risonanza per 
eventi e campagne istituzionali. Questo 

anno è stato per noi un banco di prova 
importante in cui abbiamo potuto testa-
re e mettere a punto diverse strategie, 
acquisendo  competenze ed esperienze 
che ci posizionano all'avanguardia nel 
panorama del video advertising”. 

ICTv: un anno 
di video  

all'insegna  
della tecnologia 

Parte domani il nuovo concorso vacanze San Benedetto: “Telefona o navi-
ga…e scopri subito se hai vinto!” in collaborazione con Tirrenia di Naviga-
zione, Garmin e Ota viaggi. Acquistando fino al 30 luglio i fardelli da 6 bot-
tiglie da 2L e da 1,5L di Acqua Naturale San Benedetto, personalizzati con 
il logo del concorso, e telefonando al n° 
163 400 22, oppure cliccando diretta-
mente sul sito www.sanbenedetto.it, si 
potrà scoprire la vincita.  
Tra i premi messi in palio navigatori 
satellitari Garmin, passaggi per 4 per-
sone ed auto con i supertraghetti velo-
ci Tirrenia e 2 vacanze per 4 persone 
nel villaggio Marina Resort 4 stelle a 
Orosei in Sardegna con passaggio su 
nave Tirrenia. Con la novità assoluta del meccanismo Instant Win, telefo-
nando o andando sul sito, e indicando il misuratore fiscale e la data d’ac-
quisto del fardello, si scoprirà immediatamente la vincita dei premi giorna-
lieri, i navigatori satellitari Garmin, e settimanali, le traversate a bordo del-
le navi Tirrenia; infine tutti i partecipanti al concorso, vincitori e non, parte-
ciperanno all’estrazione del superpremio finale, due splendide vacanze per 
4 persone al Marina Resort di Orosei. Il concorso è organizzato in collabo-

Un mare di premi con Acqua 
minerale San Benedetto 
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Skuola.net presenta notte prima degli esami 
Skuola.net presenta ‘Notte prima degli esami, una no-stop 
sul web rivolta ai maturandi in attesa dalla prima prova 
della maturità. Dalle 19 del 17 giugno alle 8 del 18 giugno 
il sito www.skuola.net diventerà un’immensa arena virtua-
le dove condividere ansie, dubbi grammaticali e fughe di 
notizie. Le trasmissioni avranno inizio alle 19, si interrom-
peranno brevemente per dare spazio alla partita degli Eu-
ropei di calcio Italia-Francia, e continueranno fino alle 24 
sulla web tv e fino all’alba su chat, forum e web radio del 
sito. Studenti e curiosi potranno confrontarsi su Skuola.net 
dove saranno presenti psicologi, professori, esperti, per 
suggerire rimedi contro il panico, argomenti da ripassare 
nelle ultime ore e equipaggiamenti giusti per affrontare la 

prova. Per ingannare l'attesa i Finley, Fabrizio Moro, i Lost 
e Emanuele Propizi, del cast de ‘I Liceali’ racconteranno 
agli spettatori della web-tv come hanno affrontato la loro 
maturità. L’iniziativa ‘Notte prima degli esami’, giunta or-
mai all’ottava edizione. “Il 66% degli studenti rispondendo 
a un sondaggio sul nostro sito ha confessato di aver paura 
degli esami di maturità - ha dichiarato Daniele Grassucci, 
Responsabile Relazioni Esterne di Skuola.net - passare la 
notte sul web però sembra esorcizzare l’ansia da esame: 
nell’edizione 2007 di ‘Notte prima degli esami’ infatti sono 
stati 150.000 gli studenti che hanno vissuto l’attesa con 
noi, e per quest’anno prevediamo di raggiungere i 250.000 
contatti, vale a dire un maturando su due”. 
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Riceviamo e pubblichiamo. 
Relativamente al Premio per il Radiofestival 2007 in 
cui l'Agenzia Saatchi & Saatchi ha ottenuto il primo 
premio con il radiocomunicato "Invito alla lettura" si 
precisa quanto segue: la campagna è stata curata 

per l'Istituto per il Libro del Ministero per i Beni e le 
Attività Culturali. Con Fabio Delizzos - copywriter 
autore della campagna - sono premiati Pietro Concina 
di Saatchi&Saatchi e l'Istituto per il Libro, che rice-
vono un Tv Color Lcd.  

www.risoscotti.biz/eshop
www.risoscotti.biz/eshop


Le migliori Business School italiane 
In edicola oggi Espansione, il mensile economico de Il Giornale 

Per il terzo anno di fila, Sda Bocconi 
si conferma in testa alla classifica di 
Espansione sulle scuole che in Italia 
offrono formazione manageriale. Il 
mensile economico de Il Giornale, in 
edicola oggi con il quotidiano, dà i 
voti alle dieci migliori Business 
School italiane seguendo cinque pa-
rametri: notorietà, qualità della do-
cenza, vicinanza al mondo azienda-
le, qualità dei partecipanti e l'inter-
nazionalità. Sul podio insieme a Sda, 
criticata da alcuni per l'approccio un 
po' arrogante, tra le scuole, appaio-
no: il Mip (Politecnico di Milano) e la 
fondazione Istud di Stresa (Verbania). 
A seguire, altre importanti Istituti di 
eccellenza del panorama nazionale; 
nell'ordine: Luiss Business School, 
Università Cattolica, Fondazione Cuo-
a, scuola di Palo Alto, Mib School of 
Management, il Sole 24 Ore Forma-
zione e Escp-Eap. Oltre all'indagine 
sull'offerta formativa del nostro Pae-
se, il numero di giugno di Espansione 
affronta anche il tema della crescita 
dell'inflazione. Sempre più famiglie 
uniscono le forze e creano gruppi di 
acquisto mirati ad abbattere i costi 
della spesa quotidiana. Sono i GAS, 
gruppi di acquisto solidale, che, in soli 
tre anni, sono passati da un numero 
di 135 a 400. È interessante scoprire 
che alla base del fenomeno non c'è 
una scelta solo economica; molte per-
sone si aggregano infatti, per avere 
maggiori garanzie sulla qualità dei 

prodotti acquistati e per una scelta 
etica di risparmio sostenibile. A que-
sto proposito Andrea Saroldi, tra i 
curatori dei siti di riferimento dei 
“gasisti” nazionali, dichiara che “c'è 
un movimento che persegue un mo-
do più consapevole e critico di fare 
consumo: non solo solidarietà, ma 
anche volontà di instaurare una re-
lazione coi produttori, selezionati 
uno ad uno”. Ma si parla anche di 
finanza, analizzando le grandi ma-
novre nel mondo delle banche, ma 
anche di un tema, come quello del 

nucleare, di forte attualità. Sembra 
che dovremo attendere 30 anni pri-
ma che la fusione nucleare diventi 
realtà, permettendo di produrre l'e-
nergia di 11 tonnellate di carbone 
con un solo grammo di combustibi-
le. Si tratta di ripercorrere in manie-
ra artificiale processi che da miliardi 
di anni alimentano il sole e le stelle. 
Molti Paesi, Italia compresa, stanno 
già portando avanti progetti concreti 
per produrre e controllare tali pro-
cessi. Una cosa non facile, conside-
rando i costi altissimi che comporta.  
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Riso Gallo torna on air con Armando Testa  
Continuano i preziosi consigli di Chic-
co il testimonial Riso Gallo e prota-
gonista dei tre soggetti:  Linea Riso 
Expresso,  Blond Veloce & Versatile e 
3Cereali. Per il primo soggetto on air 
su SKY da inizio giugno, due nuove 
versioni da 15” e 30” . A partire da 
fine giugno, torneranno on air su RAI 
e LA7 anche i soggetti Blond Veloce 
& Versatile e 3Cereali. Ideati dall’a-
genzia Armando Testa, prodotti da 
Rosanna & Associati con la regia di 
Paolo Pratesi, gli spot sono realizzati 
con una tecnica mista in cui convivo-
no cartoni animati, 3 D e scene di 
food. Pianificazione a cura dell’agen-
zia Asset di Torino. Sono previsti ol-
tre 11.000 passaggi. 

Da domani saranno on air in Italia, e a seguire in Belgio, 
Svizzera e Germania, i nuovi spot di Santa Lucia, un 
brand che ha fatto la storia della mozzarella. Lo spot 
metterà in scena una delle più grandi “invenzioni italia-
ne”: dopo la tradizionale mozzarella ora anche quella con 
le olive e con il basilico. Sotto la direzione creativa di Ro-
berto Greco e con la regia di Jamie Rafn, il team creativo 
composto da Valeria Cornelio, Laura Vernocchi e Gabriele 
Braggion, ha realizzato un 30” (con riduzione a 15”) per 
il soggetto olive con pianificazione in Italia, e un 20” (con 
riduzione A 10”) per il soggetto basilico, on air in Belgio, 
Svizzera e Germania. I film saranno on air per tutta l’e-
state in Italia, sulle reti RAI, Publitalia, SKY, MTV e al 
cinema, e in altri tre paesi europei. 
La pianificazione media è curata da Vizeum. 
Credit: 
Executive Creative Director: Roberto Greco Creativi 
Client Creative Director: Valeria Cornelio 
Art Director: Laura Vernocchi 
Copywriter: Gabriele Braggion 
Cine TV 
TV Producer: Lorena Padovan 
Account  
Client Service Director: Manuela Bonalumi 
Account Supervisor: Adelaide Dozio  
Regia: Jamie Rafn; Casa di Produzione: Enormous 
Musica:  
Titolo: Santa Lucia 
Compositori/Arrangiatori: Gianfranco Clerici, Ettore della Campa 
Publisher: Screenplay 

Ogilvy&Mather stuzzicano in TV  
con le mozzarelle Santa Lucia 

Credit 
Servizio Clienti: Claudia Cagliano  
Chief Creative Director(S):  
Michele Mariani  

Art Director: Lorenzo Petrantoni  
Copy: Claudia Casamassa  
Tv Producer: Alberto Carloni  
Casa Di Produzione:  

Rosanna&Associati  
Executive Producer: Rosanna Covezzi 
Regia: Paolo Pratesi  
Direttore Fotografia: Luca Robecchi  
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La compagnia area di Dubai ha recen-
temente consegnato le tessere 
Skywards Gold ai giocatori del Milan e 
si prepara ad accogliere i campioni alla 
sua seconda “Emirates Cup”. 
A consegnare le tessere alla squadra a 
Milanelloè stato il Direttore Generale di 
Emirates Italia, Massimo Massini. 
Skywards è il programma frequent 
flyer di Emirates. 
Continuando il suo impegno nell’offrire 
ai suoi clienti e in generale a tutti gli 
appassionati di calcio emozioni, Emira-
tes offrirà il prossimo 2 e 3 agosto, in 
occasione della seconda edizione dell’-
Emirates Cup, la possibilità di godere 
di un anticipo di stagione calcistica 
schierando all’Emirates Stadium quat-
tro delle più importanti squadre d’Eu-
ropa. Insieme all’Arsenal, ci saranno 
anche il Real Madrid C.F., la Juventus, 
e l’Amburgo SV, anch’esso sponsoriz-
zato da Emirates. La Compagnia ha 
recentemente firmato un prolunga-
mento di tre anni per la sua 
partnership con l’Arsenal Football Club 
per sponsorizzare l’Emirates Cup. L’E-
mirates Cup è un ulteriore esempio 
dell’impegno nello sport della Compa-
gnia aerea già partner di 4 importanti 
club di calcio come l’Arsenal, l’Ambur-
go, il Paris Saint Germain e l’AC Milan, 
oltre ad essere sponsor Ufficiale della 
FIFA e di tutti gli eventi fino al 2014. 
Le sponsorizzazioni di Emirates riguar-
dano anche il rugby, il cricket, le corse 
di cavalli, il tennis, la vela e il golf. 

L’AC Milan vola  
con il programma 

Skywards  
di Emirates E’ partita il 26 maggio la campagna 

affissione e dal 28 maggio la cam-
pagna stampa realizzate da McCann 
Erickson per Sony Ericsson. McCann 
Erickson si è occupata della comu-
nicazione di W350i, un telefono con 
integrato lettore MP3, come tutti gli 
altri telefoni della gamma Walkman 
(W). La campagna fa leva sul de-
sign elegante e leggero del prodotto 

e si rivolge ad un target femminile 
giovane, attento alla moda e al de-
sign. La creatività si basa sul con-
cetto di forma perfetta. Il prodotto 
è paragonato ad un abito, così bello 
da essere indossato e sfoggiato con 
orgoglio. Di qui il vestito formato da 
tanti tasti principali del telefono, 
che per l’occasione è stato realmen-
te costruito. 

McCann Erickson:  
una campagna  

per Sony Ericsson 
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Made in Italy: i distretti trainano  
il boom dell’export cinese 

Il Made in Italy è tutt’altro che 
“maturo” e il sistema industriale ita-
liano è lontano dall’essere una realtà 
in declino e poco competitiva, come 
più volte negli ultimi anni hanno so-
stenuto osservatori anche stranieri. Al 
contrario, il recente boom dell’export 
manifatturiero (+9% nel 2006 e 
+10% nel 2007) dimostra come dal 
2002 le imprese, specie quelle appar-
tenenti ai distretti industriali, abbiano 
saputo ristrutturarsi nell’organizzazio-
ne e nei prodotti per affrontare le 
nuove difficili sfide del mercato globa-
le come l’euro forte e la concorrenza 
cinese, dando vita a un “nuovo mira-
colo economico italiano”. È la tesi 
contenuta in uno studio commissiona-
to dal settimanale Economy e realiz-
zato dal Cranec (Centro di Ricerche in 
Analisi economica e sviluppo econo-
mico internazionale dell’Università 
Cattolica di Milano), in collaborazione 
con SIMEST spa (finanziaria pubblico-
privata, partecipata dal Ministero del-
lo Sviluppo Economico, che promuove 
lo sviluppo delle imprese italiane all’e-
stero). La presentazione della ricerca 
(una sintesi della quale è pubblicata 
nel nuovo numero di Economy, in 
edicola giovedì 29 maggio) si è tenuta 
oggi a Palazzo Mezzanotte a Milano, 
al convegno “Il volo del calabrone. 
L’internazionalizzazione del sistema 
industriale italiano. Una sfida vincente 
delle PMI e dei Distretti Italiani”, or-
ganizzato in occasione del quinto an-
niversario della testata economica 
Mondadori. “Nei suoi cinque anni di 
vita – ha sottolineato Sergio Luciano, 
direttore del settimanale – Economy 
ha sempre riservato grande attenzio-
ne al Made in Italy. Uno dei risultati di 
questa costante vicinanza è stata la 
decisione, inedita nel panorama della 
stampa italiana, di dedicare al tema 
un’apposita sezione. Lo studio del 
Cranec segue questa medesima filo-
sofia”. “Quello che si vuole dimostrare 
in questo lavoro – ha affermato il 
prof. Alberto Quadrio Curzio, direttore 
del Cranec - è che le imprese, in par-
ticolare quelle appartenenti ai distretti 
industriali e specializzate nelle produ-
zioni del made in Italy, dopo aver 

subito in una prima fase i contraccolpi 
delle nuove condizioni competitive e 
valutarie createsi, hanno saputo poi 
reagire imboccando un sentiero di 
sviluppo con due caratteristiche: in-
novazione e internazionalizzazione. Si 
è di nuovo dimostrato così il ‘teorema 
delle 2i’ che l’Italia riesce spesso a 
provare contro molte avverse aspet-
tative”. Lo studio dell’Università Cat-
tolica, realizzato dal prof. Giulio Cai-
nelli, vuole fornire un’interpretazione 
controcorrente della recente fase di 
sviluppo del sistema industriale italia-
no, vista non come un’inspiegabile 
anomalia, ma piuttosto come l’esito di 
un processo di profonda trasformazio-
ne compiutasi negli anni precedenti. 
“Il nostro sistema industriale – dice 
Cainelli – ha sperimentato uno straor-
dinario processo di aggiustamento e 
di riorganizzazione che ha interessato 
in primo luogo i distretti industriali. 
Questi sistemi locali di piccola e me-
dia impresa hanno mostrato un rinno-

vato dinamismo che si è concretizzato 
in un riposizionamento nei tradizionali 
mercati internazionali e nella ricerca 
di nuovi sbocchi, nella partecipazione 
sempre più attiva ai processi di inter-
nazionalizzazione commerciale e pro-
duttiva e, infine, nella crescita strate-
gica ed organizzativa”. Nonostante 
uno scenario globale caratterizzato 
dall’entrata in vigore della Moneta 
Unica Europea, dall’ingresso di nuovi 
produttori a basso costo del lavoro 
come Cina e India, e dal deprezza-
mento del dollaro rispetto all’euro, 
l’export dei distretti industriali italiani 
ha visto un vero e proprio boom: il 
valore delle esportazioni nel 2007 ha 
infatti sfiorato i 70 miliardi di euro. Un 
risultato eccezionale, dovuto all’innal-
zamento della qualità dei prodotti 
esportati, al riposizionamento geogra-
fico rispetto ai mercati di sbocco (in 
particolare Russia e Cina) e alla rior-
ganizzazione strategico – organizzati-
va dei distretti. 
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Reactivity: il giro del mondo  
in 7 giorni con il viral video! 

Da lunedì 19 Maggio 2008 è on-line la campagna di web 
engagement Play with reactivity sul sito web 
www.playwithreactivity.com, contenente il video vira-
le  "Lazy guy gets a lot of money" e l'advergame coordina-
to. Si tratta di Viral Advertainment, un nuovo modo per 
lanciare messaggi pubblicitari legato al viral marketing, 
che permette l'implementazione di campagne pubblicitarie 
sul web attraverso la realizzazione e distribuzione di spot 
virali che utilizzano un messaggio partecipativo e non in-
vasivo. Le prime analisi  effettuate dalla società Belsito 
Media Srl che ha seguito produzione e lancio dello spot, 
hanno rilevato dei risultati incredibili, ad una sola settima-
na dal lancio: la campagna è stata segnalata su 109 blog 
di diverse nazionalità (Italia, Spagna, Francia, Portogallo, 
Uk/Usa, Brasile, e anche Germania, Polonia, Romania, 
Slovacchia, Olanda, Russia, Cile, Argentina, Korea, Indo-
nesia, Messico) e su 39 video-aggregatori/bookmark inter-
nazionali, mentre il video è stato clonato autonomamente 
5 volte su altrettanti siti di videosharing. Nella prima setti-
mana le visite totali sono state 170.000  
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Armando Testa firma lo spot  
di Vape Derm Sensitive  

Guaber srl presenta la nuova linea 
di repellenti Vape Derm Sensitive 
con il nuovo spot “bambina con 
mamma”, che sarà in onda a partire 
da domani sulle principali reti televi-
sive nazionali. I prodotti Derm Sen-
sitive sono particolarmente efficaci 
contro le zanzare e grazie alla spe-
ciale formula idratante e lenitiva 
offrono tutti i benefici di una crema 
idratante e doposole. La nuova cam-
pagna prevede un filmato nelle ver-
sioni da 30” e 15” ambientato in un 
contesto beauty e familiare perché 
la nuova linea Vape Derm Sensitive 
è un prodotto pensato per tutta la 
famiglia, anche per la pelle delicata 
dei bambini. 
Lo spot ideato dall’agenzia Armando 
Testa e prodotto da Rosanna & As-
sociati, è firmato dall’art director 
Monica Barbalonga e dal copy Cate-
rina Galleano. “ 
E’ la prima volta che Guaber realiz-
za una campagna così importante 
con i repellenti, l’intento è di mo-
strare una nuova linea cosmetica 
antipuntura che non solo protegge 
dagli insetti ma che si prende cura 
della bellezza e dell’idratazione 

della pelle, in modo efficace - ha 
affermato  Giuseppina Corsetti, 
Marketing Manager di Guaber srl – 
e il mood della campagna trasmet-

te delicatezza e naturalezza: due 
elementi che caratterizzano e con-
traddistinguono la nuova linea Va-
pe Derm Sensitive”. 

www.compa.it


Finanza & Futuro Banca torna in comunicazione con una 
nuova campagna istituzionale pianificata in televisione e 
sulle principali emittenti radiofoniche. La campagna tele-
visiva è partita lo scorso 18 maggio su Sky e proseguirà 
fino al 7 giugno. Nello stesso periodo saranno on air an-
che gli spot radiofonici, pianificati sulle principali emitten-
ti nazionali commerciali e di informazione. Fino al 31 
maggio, Finanza & Futuro Banca sarà inoltre sugli scher-
mi di Canale 5. Lo spot vuole sottolineare come in un 
mondo in cui è difficile orientarsi e tenere sotto controllo i 

propri soldi, Finanza & Futuro Banca si pone come punto 
di riferimento per mettere ordine nelle finanze dei propri 
clienti. Due sono invece i soggetti per la radio: 
“Confusione” e ”Sottigliezze”. Gli spot attraverso un di-
vertente dialogo a due voci (una maschile e una femmini-
le) raccontano situazioni di una coppia dove uno dei par-
tner si dimostra “distratto” nei confronti dell’altro. In en-
trambi i casi, interviene una voce ”fuori campo” che offre 
alla coppia un aiuto per “fare ordine” almeno nella gestio-
ne dei propri soldi.  

Finanza & Futuro Banca torna in TV  

Lexmark inaugura Green Tour 2008 
Lexmark Italia ha annunciato l’avvio del “Green Tour 20-
08”, la manifestazione itinerante dedicata ai clienti delle 
imprese di grandi e medie dimensioni del settore pubbli-
co e privato. Ideato per promuovere la nuova strategia 
Lexmark “Print Less, Save More”, che si basa su un ap-
proccio olistico al Printing e alla Gestione Documentale 
ed è finalizzata a ridurre i costi, incrementare la produtti-
vità, minimizzare l’impatto ambientale, il “Green Tour 
2008” si pone come obiettivo anche la sensibilizzazione 
delle aziende sui temi oggi più cruciali nella gestione del-
le infrastrutture tecnologiche al fine di favorire atteggia-
menti consapevoli che supportino la crescita del business 
e, al contempo, garantiscano l’eco-sostenibilità. “Green 
Tour 2008” parte oggi da Torino per raggiungere ben 
otto fra le principali città italiane concludendosi a Paler-
mo il 25 giugno. Sedi del tour nelle sue diverse tappe 
sono i più prestigiosi Golf Club del territorio: il campo da 
golf è stato scelto, oltre che per il naturale richiamo al 
Green, per simboleggiare l’incontro tra gli esperti di Le-
xmark e i loro clienti sul medesimo terreno di gioco e di 
fronte alle medesime sfide. Una metafora ideale a spie-
gare come, per vincere in un contesto competitivo, biso-
gna completare ogni buca e scegliere l’attrezzatura più 
idonea. Accanto alla parte didattica, il tour dedica grande 
spazio agli aspetti pratici e dimostrativi di cui le aziende 
hanno bisogno per comprendere come cambiare i propri 
processi. Sono previste, infatti, sessioni sperimentali at-
traverso un percorso a tappe che riproduce le cinque fasi 
in cui si concretizza l’approccio “Print Less Save More” 
offrendo così la rappresentazione della migliore combina-
zione di servizi, strumenti, soluzioni e best practices che 
Lexmark offre. Partendo dall’analisi dell’ambiente azien-
dale dal punto di vista tecnico e infrastrutturale e dei 
processi documentali, la nuova metodologia Lexmark 
consente di elaborare la stima della condizione ottimale 
da raggiungere e di individuare le aree migliorabili attra-
verso interventi mirati. Fra questi, in sintesi, la valutazio-
ne del TCO, la razionalizzazione dell’infrastruttura e dei 
processi di output, l’ottimizzazione del workflow docu-
mentale, la gestione della sicurezza dell’ambiente di 
stampa, il perfezionamento dei servizi di eco-
compatibilità. Il percorso contemplato nel “Green Tour 
2008” ripropone esattamente l’esposizione allestita nel 

PASS (Printing And Solutions Showcase) all’interno nel 
Centro di eccellenza del Printing e della Gestione Docu-
mentale Lexmark che ha sede a Segrate (Milano). Nel 
Centro, per aiutare i clienti a definire e ottimizzare al me-
glio i processi di stampa, vengono simulati dai consulenti 
e dai tecnici Lexmark diversi ambienti di lavoro, dotando-
li di soluzioni hardware, funzionalità e servizi in linea con 
le peculiari esigenze dei diversi settori di mercato. Con 
l’adozione della nuova metodologia, Lexmark dimostra 
alle aziende che è possibile in tempi rapidi ottenere mag-
giori efficienza e produttività e ridurre in maniera signifi-
cativa il TCO, arrivando a risparmiare fino al 30% dei 
costi annui d’esercizio. Ovviamente, parte fondamentale 
della simulazione e componente cruciale della strategia 
“Print Less Save More” è saper conciliare i benefici otte-
nuti in termini di business con gli standard green più ri-
gorosi per abbattere l’impatto che le attività aziendali 
determinano sull’ambiente. Per rendere concreto il per-
corso, inoltre, Lexmark ricrea nelle tappe del tour am-
bienti aziendali altamente tecnologici che uniscono dispo-
stivi multifunzione di ultima generazione (i modelli E35-
2n, T642n, C500n, C532n, X342n, X644e, X560n, X782e, 
X850e, X940e, X9575 e X4875) dotati di funzionalità in-
novative (fax automatico, scan to mail) a servizi di ge-
stione documentale, archiviazione sostitutiva e a soluzio-
ni applicative specifiche per i mercati verticali, ad esem-
pio per il settore della Sanità e per il mondo Finance.  
“Ottimizzare l’infrastruttura e i processi di stampa con le 
soluzioni e i servizi Lexmark permette di limitare il con-
sumo energetico, ridurre sprechi di carta e incrementare, 
al contempo, la produttività. Per cogliere pienamente i 
vantaggi della strategia Print Less, Save More, inoltre, è 
fondamentale che le aziende e i singoli professionisti as-
sumano comportamenti consapevoli e responsabili anche 
verso l’ambiente”, commenta Massimiliano Tedeschi, Am-
ministratore Delegato di Lexmark Italia. “Green Tour 20-
08 intende promuovere proprio questo approccio globale, 
trasferendo ai nostri clienti il valore della stampa intelli-
gente”. “Green Tour 2008” dopo la tappa di Torino pres-
so il “Golf Club I Girasoli” ieri, proseguirà  a Milano il 4 
giugno, a Padova il 5 giugno, a Roma il 10, a Firenze l’1-
1, a Bologna il 12, ad Ancona il 17, a Bari il 19 e Palermo 
il 25 giugno.  
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Roberto Salis nominato Amministratore 
Delegato di Buderus S.p.A.  
Buderus ha annunciato la nomina di Roberto Salis ad 
Amministratore Delegato della sede italiana 
Roberto Salis, 48 anni, prima di arrivare in Buderus ha 
maturato una solida esperienza a livello internazionale 
per importanti aziende del settore Information Techno-
logy, tra cui Prime Computer e Schlumberger. Nel 1992 
assume il ruolo di Direttore Tecnico West Europe di 
Schlumberger e si trasferisce in Inghilterra fino al 1997, 
quando rientra in Italia per ricoprire il ruolo di Direttore 
Marketing della divisione Industries occupandosi del mer-
cato dei servizi e delle soluzioni per la misura destinate 
alle Utilities del settore elettricità, gas, acqua. 
Nel 2000 Salis entra in BTicino S.p.A. con il ruolo di Di-
rettore My Home. In questa posizione ha la responsabili-
tà del lancio delle linee di prodotto domotica dell’azienda 
e dal Gennaio 2007 è in Buderus S.p.A,. dove finora ha 
ricoperto il ruolo di Direttore Generale. 
Salis si è laureato in Ingegneria Meccanica presso il Poli-

tecnico di Milano e nel 2006 ha ottenuto anche la laurea 
in Viticoltura ed Enologia presso la facoltà di Agraria del-
l’Università degli Studi di Milano. 
 
 

Stefano Spadini  
nuovo Strategic director  
in D’adda, Lorenzini, Vigorelli, BBDO 

Stefano Spadini è il nuovo Strategic Director dell’agenzia 
pubblicitaria D’Adda, Lorenzini, Vigorelli, BBDO. Dopo 
aver maturato un’esperienza pluriennale nell’ambito della 
pianificazione media alla Starcom Motive London come 
International Media Manager, nel 2003 torna in Italia per 
ricoprire la carica di Planning Director prima in Starcom 
Italia e successivamente in Vizeum. Nel corso della sua 
carriera professionale contribuito allo sviluppo delle stra-
tegie di comunicazione di alcune aziende internazionali 
come Coca-Cola, Levi’s, Nintendo, Johnson&Johnson, 
20th Century Fox e altre.  “Abbiamo scelto Stefano Spa-
dini come Strategic Director – ha affermato Luca Lo Pre-
sti, AD dell’agenzia D’Adda, Lorenzini, Vigorelli, BBDO – 
per la sua spiccata capacità di cogliere nuove opportunità 
nell’ambito della comunicazione integrata dopo aver va-
lutato la sua profonda conoscenza del panorama dei me-
dia italiani e internazionali. Nel ruolo di Strategic 
Director, Stefano sarà chiamato a lavorare su piani di 
comunicazione sia per clienti acquisiti che per progetti di 
new business, locali ed internazionali. Inoltre -  ha poi 
concluso Lo Presti - in un’ ottica di ‘total work’, Stefano 
avrà il compito di favorire l’integrazione tra le strutture 
dell’agenzia D’Adda, Lorenzini, Vigorelli BBDO e quelle di  
Proximity Italia, trasferendo loro le nuove metodologie e 
gli strumenti per i processi strategici del Network BBDO”. 
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audience 1839 874 928 3480 1935 2291 4931 1353 

share 21.0 18.9 24.2 26.1 20.9 18.2 20.1 17.6 

 

audience 907 484 332 1618 878 979 2818 808 

share 10.3 10.4 8.7 12.1 9.5 7.8 11.5 10.5 

 

audience 771 209 339 896 855 1471 2012 849 

share 8.8 4.5 8.9 6.7 9.2 11.7 8.2 11.0 

Totale 
Mediaset 

audience 3517 1567 1599 5994 3668 4741 9761 3010 
share 40.1 33.8 41.7 44.9 39.5 37.6 39.8 39.1 

 

audience 1965 1319 828 2556 1436 3404 6453 1487 

share 22.4 28.5 21.6 19.2 15.5 27.0 26.3 19.3 

 

audience 896 384 357 1805 988 941 2431 840 

share 10.2 8.3 9.3 13.5 10.6 7.5 9.9 10.9 

 

audience 785 287 314 1195 1277 1346 1818 512 

share 9.0 6.2 8.2 9.0 13.8 10.7 7.4 6.7 

Totale Rai 
audience 3646 1990 1499 5556 3701 5691 10702 2839 
share 41.6 42.9 39.1 41.6 39.9 45.2 43.6 36.9 

 

audience 248 231 91 373 301 311 649 220 

share 2.8 5.0 2.4 2.8 3.2 2.5 2.6 2.9 

Altre ter-
restri 

audience 482 317 181 552 401 659 1304 643 

share 5.5 6.8 4.7 4.1 4.3 5.2 5.3 8.4 

Altre Sa-
tellite 

audience 793 449 447 816 1163 1123 1813 881 
share 9.0 9.7 11.7 6.1 12.5 8.9 7.4 11.4 
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