
Il Branded Entertainment di Dixan:
buono, peccato l’inizio

Giovedì 5 giugno a Milano
si è tenuto l’evento di lancio
della campagna relazionale
discutibile almeno dal punto
di vista strategico

di Stefania Salucci

UAU, che gaffe!
Un comunicato stampa ci informa che
una azienda per noi perfettamente sco-
nosciuta, la UAU CRM, “ha movimentato
l’ICT Trade, una fiera specializzata di
tecnologia di Ferrara, con 400 maliziosi
reggiseni griffati dall’azienda e lasciati su
tutte le auto dei partecipanti alla manife-
stazione.” Ora, visto che la piattaforma
di CRM, informa il press release, “è la
soluzione più completa ed efficace per
capitalizzare le informazioni”, non si sa-
rebbe potuto utilizzare questo sofisticato
strumento di marketing per evitare di
riproporre, pari pari, la stessa iniziativa
di guerriglia che meno di due mesi fa è
stata programmata a Milano e Roma da
un importante canale satellitare? Che
peraltro aveva ottenuto uno straordinario
ritorno mediatico sul web (oltre 40 mila
views settimanali per i filmati correlati,
oltre 150 blog, titoli su tutte le testate on
line), sulla stampa off line, perfino nei
telegiornali? Perché è davvero un pecca-
to che le aziende dell’IT, soprattutto
quelle a capitale italiano, sicure prota-
goniste del futuro della comunicazione
nazionale, possano incorrere in gaffe
così clamorose. La credibilità e la forza
delle marche dell’innovazione nazionale
passano attraverso l’originalità delle pro-
poste. Copiare iniziative di successo, così
servilmente, non fa bene a nessuno. Né
alle aziende che le approvano, né alle
agenzie che le propongono, se le fanno
approvare e poi, non contente, diffondo-
no comunicati stampa per magnificarle.
Con un effetto di comicità involontaria
davvero devastante.

(pasquale@spotandweb.it)
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di Benedetta Magistrali
Il percorso espositivo tracciato dal Chiostro di Voltorre,
piccolo centro nella frazione del comune di Gavirate
(Varese), passa il testimone a Lorenzo Mattotti, fumetti-
sta e illustratore pluripremiato e di fama internazionale.
Dal 6 giugno al 28 settembre 2008 sarà infatti possibile
visitare la mostra intitolata 'Nelle profondità'. Tra i corri-
doi e le stanze del Chiostro, è stata allestita un'esposizio-
ne di 150 opere, una raccolta intensa e ricca di significa-
ti, capace di catturare l'attenzione dello sguardo fin dalla
prima occhiata. “Le opere di Lorenzo Mattotti sono dav-
vero molto particolari”, afferma Cristina Taverna, curatri-
ce della mostra, “sono come un filo diretto con l'anima e
l'essenza dell'autore, espressione di una produzione libe-
ra e senza vincoli, perché non commissionata”. Ecco dun-
que i suoi lavori più privati, più intimi e segreti, trasposi-
zione diretta delle sue emozioni non solo sulla tela, ma
anche su quaderni, realizzati per pura necessità di e-
spressione. Come dice l'artista, “quello che proponiamo
qui è un itinerario a raggiera con vari soggetti. La profon-
dità che dà il titolo a questa esposizione, è una profondi-
tà spaziale, del sottosuolo, quella che ci pervade fino a
trovare il nostro lato più oscuro”. E, sebbene lavorare su
commissione offra sfide importanti, Mattotti aggiunge:
“mirare all'essenzialità dell'immediato apre nuovi oriz-
zonti. Queste opere sono nate per una mia urgenza, in
un periodo lungo anni. Solo successivamente ho pensato
di esporle al pubblico”. Una ricerca sulla percezione inti-
ma e spirituale, che guida anche le diverse sezioni della
mostra: 'Nelle profondità, accompagna il tema della città
e dell'alienazione; 'La foresta' e 'La Patagonia', trasporta-
no il visitatore in grovigli e sterpaglie per poi riemergere
in una profondità orizzontale tipica del paesaggio.
'Nell'acqua', rappresenta invece la grande sfida dell'auto-
re alla sua capacità espressiva, nel voler comunicare il
galleggiamento dei corpi. “Mattotti”, aggiunge Cristina
Taverna, “non dimentica la condizione umana nella rela-
zione amorosa, nei suoi diversi momenti e nelle diverse
emozioni. Un tema che recupera anche nei 'Quaderni in-
diani', con immagini emblematiche che indicano la fusio-
ne e l'armonia universale”. Alla ricchezza dei temi tratta-
ti, corrisponde una ricca varietà di tecniche pittoriche:
dal pastello alla matita, al carboncino, agli inchiostri che,
grazie alla porosità della carta, liberano immagini inatte-
se simbolo, anch'esse, del bisogno di perdersi. “Il mio
lavoro aiuta a perdermi ed insegna a ritrovarmi”, confes-
sa Mattotti, “I territori esposti sono da me esplorati sen-
za alcuna obbligazione, ma per un bisogno di toccare e di
meraviglia. In questo modo trovo molte energie nuove
che mi accompagnano lungo il cammino”. E, come ritor-
nando alla realtà, afferma: “Chi lavora col fumetto sa che
cosa significhi lavorare col segno, col colore, la grafica,
anche se ormai sta diventando sempre più una zona sen-
za limiti, una zona fatua”. Ma chi lavora in questo campo,
saprà anche, come continuatori del figurativo, che saper

raccontare storie oggi è quanto mai fondamentale. Chi
vorrà approfittare di questa mostra al Chiostro di Voltor-
re, potrà così leggere una storia che continua la sua nar-
razione attraverso l'illustrazione d'autore, la grafica e il
design. Per ulteriori informazioni è possibile visitare il sito
internet www.chiostrodivoltorre.it.

benedetta.magistrali@spotandweb.it

Lorenzo Mattotti: 'Nelle profondità'
Il Chiostro di Voltorre ospita fino al 28 settembre

uno dei più grandi autori del fumetto d'autore
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Banking on-line 1 a 4
Nonostante l’interessante incremento
del numero di utenti che usano i ser-
vizi di banking on-line, i vantaggi
derivanti dall’assenza dei costi di
tenuta conto, dai tassi di interesse
generalmente più alti del conto cor-
rente tradizionale e dalla possibilità
di effettuare operazioni bancarie in
ogni momento della giornata senza
code e perdite di tempo non sembra-
no rappresentare stimoli da soli suffi-
cienti a sperimentare il banking on-
line.
“Il 2007 è stato un anno positivo per
il banking on-line che ha registrato,
tra gennaio e dicembre, un incre-
mento di utenza del 28% - commen-
ta Cristina Papini Sales & Project
Manager di Nielsen Online –. Ora la
sfida per i player risiede nel converti-
re i visitatori delle aree pubbliche in
clienti e utilizzatori dei servizi on-
line: si tratta di ben 2,7 milioni di
persone. I margini di crescita del
comparto sono già individuabili in
questo ambito”.
Tra coloro che accedono al proprio
conto corrente on-line, l’attività più
diffusa è l’informativa (consultazione
di estratto conto e movimenti), men-
tre meno della metà dei clienti, cioè
2,3 milioni, usa i siti per attività di-
spositive come la ricarica del cellula-
re, il bonifico o il pagamento di bol-
lettini e tasse. Se le banche sono
riuscite a portare i clienti sul sito per
la comunicazione di conto corrente
anche attraverso sistemi di accesso
protetti da password istantanee ge-
nerate da token, l’estratto conto in
pdf ha contribuito ad abbassare i
costi di tenuta conto per molti clienti,
il passo successivo, ovvero la movi-
mentazione del conto su internet,
sembra richiedere una familiarità con
l’ambiente digitale superiore alla
media.
Questa maggiore dimestichezza con
il mezzo viene confermata anche dal
consumo che gli utilizzatori del ban-
king fanno di internet e che è pari a
quasi il doppio della media: 32 ore al
mese e 47 visite/sessioni contro le
20 ore e le 29 sessioni medie.
La preferenza tutta italiana della mo-
neta fisica rispetto a quella elettroni-
ca, il 90% delle transazioni avviene

tramite contante, rappresenta una
sfida per lo sviluppo delle potenziali-
tà dell’on-line. Su questo versante il
decreto legislativo 231/07 antirici-
claggio, contro l’evasione e la crimi-
nalità avrà una influenza sicuramen-
te positiva. Giro di vite sugli asse-
gni, che rappresentano il 2% dei
pagamenti, riduzione del limite di
trasferimenti in contante da 12.500
a 5.000 Euro e limitazioni per i li-
bretti di deposito e i titoli al portato-
re. Certo è che uno sviluppo basato
su normative di restrizione non sarà
di per sé sufficiente a stimolare i
circuiti virtuosi del sistema, occorre-
rebbe stemperare l’attività di con-
trollo in una diffusa contrattazione
di interessi di parte, più efficiente e
meno costosa in termini di sistema.
Il decreto svolgerà comunque il suo
effetto, soprattutto sulle carte di
credito. A dicembre 2007 gli utenti
sui siti di carte di credito sono 3,6
milioni e di questi 1,2 milioni sono i
clienti attivi, cioè coloro che tramite
login accedono alle aree riservate ai
titolari dove consultare il proprio
saldo o impostare gli alert di sicu-
rezza. Ancora poco diffusa la richie-
sta della carta direttamente on-line:
oggi lo consentono solo alcuni siti
specializzati che offrono benefici
economici non marginali.
Sulla scia delle banche on-line, i
grandi gruppi bancari come UniCredit
e Intesa-Sanpaolo da tempo permet-
tono di richiedere l’apertura di un
conto direttamente dal sito; tuttavia
l’indirizzamento alle agenzie per la
finalizzazione del contratto o per
servizi non compresi nel pacchetto
on-line favorisce un modello di con-
sumo multi-canale dove la presenza
di una rete fisica capillare sul terri-
torio risulta ancora fattore decisivo
per il mercato. Come conseguenza,
esiste ancora un divario digitale tra
Nord e Sud con 3 milioni di clienti
attivi al Nord e appena 2,3 milioni al

Centro-Sud. L’on-line quindi sem-
brerebbe ancora poco autonomo
nell’offrire servizi direttamente dove
la rete fisica è meno capillare. La
rilevanza per le piccole imprese dei
servizi bancari è uno dei fattori che
ha contribuito al mantenimento di
reti distributive particolarmente ra-
mificate. Anche su questo fronte
internet sembra sotto-utilizzato ri-
spetto alla possibilità di migliora-
mento dell’efficienza del sistema
paese. I numeri del mercato SME
non sono entusiasmanti, l’uso dei
servizi per le imprese è meno del
10% del mercato banking on-line.
L’88% di accessi ai servizi small bu-
siness è il flusso generato dai primi
5 player.
La domanda non sembra mancare:
su 8 milioni di utenti del banking,
1,3 milioni sono rappresentati da
professionisti e lavoratori autonomi,
piccoli imprenditori. Dobbiamo an-
che considerare che queste due ca-
tegorie presentano tassi di scolarità
bancaria superiore alla media. Ep-
pure se 3,4 milioni individui che
hanno una professione autonoma
navigano su internet perché oltre il
60% non è intercettato dall’offerta
online delle banche?
“La nuova tendenza alla tracciabilità
e l’incoraggiamento istituzionale al-
l’uso della moneta elettronica – dice
Paolo Barbesino partner di Com-
mstrategy – indurrà i player a svilup-
pare un’offerta più attraente anche
in questo senso. Come l’introduzione
dell’F24 elettronico, anche l’obbligo
per i professionisti di avere un conto
corrente dedicato e di ricevere i pa-
gamenti oltre soglia solo tramite as-
segno o carta, così come le recenti
disposizioni in tema di antiriciclaggio,
ridurranno la forbice con i flussi trac-
ciabili. In uno scenario di questo tipo
potremo osservare di sicuro una mo-
bilitazione in termini di utilità e servi-
zi offerti alle imprese”.
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Radio via satellite:
l’alternativa alla radio digitale diventa possibile

Roberto Zaino, direttore dei contenuti di WordSpace Italia,
apre RadioIncontri 2008

di Stefania Salucci
L’inizio della quinta edizione di
RadioIncontri è il giusto prosieguo
del Media 2.0, in cui si individua-
va come soluzione alle problema-
tiche delle frequenze, la radio di-
gitale.
Roberto Zaino, ex direttore della pro-
grammazione di RTL 102,5, ha illustra-
to il progetto a cui sta lavorando dalla
fine di novembre e che verrà attuato
da WordSpace, il braccio italiano del-
l'operatore satellitare americano: por-
tare in Italia il servizio di pay radio
satellitare digitale.
WorldSpace Inc, fondata nel 1990 da
Noah A. Samara per diffondere il ser-
vizio di radio satellitare nei mercati
emergenti di Africa e Asia, è oggi la
prima e unica compagnia a possedere
i diritti per la trasmissione della radio
satellitare in tutto il mondo. Con i
suoi due satelliti trasmette in 130
paesi in tutto il mondo comprese
India, Cina, tutta l’Africa e il Medio
Oriente e da gennaio 2009 trasmet-
terà anche in Italia, entrando così in
Europa. Svizzera e Germania inizie-
ranno riceveranno la radio satellitare
nel 2010 e verrà presto lanciato un
terzo satellite per le trasmissioni in
Europa. In America, in cui la confor-
mazione territoriale ha creato una
situazione in cui esistono moltissime
radio locali e pochissime radio nazio-
nali che trasmettono in frequenza AM
e FM, il servizio di radiofonia satellita-
re è molto diffuso: conta 21 milioni di
abbonati che con soli 10 dollari al me-
se possono scegliere tra gli innumere-
voli canali tematici offerti delle due
radio satellitari (Sirius Satellite Radio
Inc e XM Radio) che si contendono la
presenza di personaggi del calibro di
Bob Dylan e Oprah Winfrey. Si parla
quindi di un giro d’affari di 210 milioni
al mese di fatturato.
Il mercato italiano è differente da
quello americano, non solo per di-
mensioni e i costi di start up sono
notevoli, ma quella del satellitare po-
trebbe realmente rappresentare una
soluzione alternativa alla radio digita-

le. Una soluzione destinata non a so-
stituire il sistema di radio analogiche,
ma a integrarlo offrendo la possibilità
alle piccole realtà di trovare uno spa-
zio nazionale di nicchia e agli ascolta-
tori di crearsi palinsesti personalizza-
ti di alta qualità in termini di audio e
contenuti, trasmessi senza interru-
zioni pubblicitarie. Le ricerche effet-
tuate da WorldSpace Italia offrono
comunque uno scenario positivo:
400 mila abbonati nel 2009 che di-
venteranno 2 milioni e mezzo in 5
anni e 8 milioni in 10 anni nono-
stante esistano due ostacoli allo svi-
luppo della radio satellitare: abitua-
re la gente a pagare per ascoltare la
radio, anche se di qualità superiore
e senza la pubblicità e portare il
decoder nelle case degli italiani e
nelle automobili. Il piano di sviluppo
di WorldSpace Italia, si avvarrà del-
la partnership con Class Editori,
mentre Telecom Italia realizzerà il
network terrestre dei ripetitori svi-
luppati da Sodielec, ripetitori che
sopperiranno a eventuali “buchi”
nella trasmissione, Delphi realizzerà
i ricevitori e la Fiat, a partire da me-
tà del 2009, integrerà di serie su

tutto il parco macchine del Gruppo
gli SDR compliant audio systems, i
ricevitori per le automobili.
Per quanto riguarda i contenuti, a
gennaio 2009 saranno disponibili 45
canali con un abbonamento di 10 eu-
ro a mese. Intrattenimento, talk, mu-
sica tematica con approfondimenti,
sport, salute e due canali di sole news
affidati a due grandi gruppi editoriali
nazionali e internazionali: questi alcu-
ni temi che caratterizzeranno i canali
della radio satellitare. L’offerta defini-
tiva, però, è ancora in via di definizio-
ne e verrà svelata a fine settembre o
inizi ottobre. Non c’è chiusura nei
confronti della possibilità di ospitare
le t rasmiss ion i de l le rad io
“tradizionali”, ma la consapevolezza
che, come afferma Zaino, “sarà ne-
cessario superare la mentalità conser-
vatrice, tipica delle situazioni di mo-
nopolio”. Il lancio della radio satellita-
re di WorldSpace Italia verrà promos-
so da metà dicembre con una cam-
pagna teaser e con un lancio definiti-
vo i primi due mesi del prossimo an-
no. L’agenzia è già stata definita, ma
non può essere ancora svelata.
stefania.salucci@spotandweb.it
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Adidas: le stelle di UEFA Euro 2008
sono extralarge

Giovedì scorso due giorni prima del fischio di inizio degli
europei, adidas ha presentato le stelle del torneo in for-
mato gigante. Le tre spettacolari installazioni curate da
adidas e da TBWA Berlin (180/TBWA).
Alle 10.00 di giovedì 5 giugno adidas ha svelato alla sta-
zione di Zurigo un circolo di 11 giocatori colossali con le
braccia appoggiate alle spalle del compagno di fianco. Il
cerchio misura 33 metri di diametro e solamente le teste
sono alte tre metri. Gli atleti immortalati sono Ballack e
Lahm (Germania), Van Persie (Olanda), Cech (Rep. Ce-
ca), Charisteas (Grecia), Villa (Spagna), Benzema e Viei-
ra (Francia), Chivu (Romania), Ivanschitz (Austria) e
Barnetta (Svizzera). Due volte al giorno (alle 8 del matti-
no ed alle 6 di sera) si sentiranno le voci dei giocatori che
parlano fra di loro nelle rispettive lingue.
Vienna ospita la seconda spettacolare installazione pre-
parata da adidas. Al Prater ci sarà infatti una riproduzio-
ne di Petr Cech portiere della Repubblica Ceca e del Chel-
sea, alta 42 metri con 8 braccia sovrapposte a quelle del-
la ruota panoramica, presentata giovedì sera con uno
spettacolare laser show. Infine, sempre a Vienna, di fron-
te al quartiere dei musei di Vienna ci saranno le riprodu-
zioni in formato gigante delle scarpe F50 Tunit persona-
lizzate con colori e dettagli delle 16 finaliste di Euro’08.
Prima di arrivare a Vienna le scarpe hanno viaggiato su
due camion (di quelli normalmente usati per trasportare
automobili) ed hanno visitato i ritiri delle 16 squadre.
Per tutta la durata di Euro 2008 adidas avrà il suo quar-
tier generale a Vienna alla Oval Hall e Arena 21 nel quar-
tiere dei musei.

Con Stanleybet si può chiedere
anche la luna
Stanleybet ha lanciato una nuova campagna pubblicitaria
firmata ancora una volta dall’art & copy Fulvio Vignapi-
ano. “Con Stanleybet potrai chiedere anche la luna”:
questo il claim che lascia intendere ai giocatori come ogni
scommessa sia possibile nelle agenzie Stanleybet, grazie
ad una vasta offerta, resa ancora piú ricca per la 13°
edizione degli Europei che si disputano tra il 7 e il 29
giugno negli stadi di diverse città dell’Austria e della
Svizzera. Al claim a effetto si associa un visual emozion-
ale in cui in un cielo stellato campeggia al posto della
luna il pallone da calcio, protagonista dei prossimi Eu-
ropei, sopra una Roma cosparsa di luci. Un omaggio alla
nostra Nazionale, cosiì come il colore dominante della
campagna, l’azzurro. La campagna in store, che apparirà
su tutte le testate di settore e su numerose testate locali,
prelude a una pianificazione più ampia che include anche
la creazione di poster e cartoline.La Stanleybet continua
cosi’ a promuovere un trend che viene da Oltre Manica:
la scommessa come momento di svago e divertimento,
innanzitutto e il senso positivo della sfida che reca in sé il
mondo delle scommesse.

Copy Art by Gabriel Vitali
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Samsung contagiata dal tifo
per gli Europei con Cheil Worldwide
e Ad Maiora
“Contagiati dal tifo” è un progetto di Samsung Italia in
qualità di Sponsor ufficiale della Nazionale Italiana di Cal-
cio, realizzato in collaborazione con Cheil Worldwide e Ad
Maiora. L’iniziativa va a scoprire i “tifosi speciali” che su
internet hanno pubblicato blog, foto o video “contagiosi”,
per poi pubblicarli sul blog di Samsung (www.samsung-
italia.net) per tutta la durata dei Campionati Europei di
calcio. L’obiettivo è di condividere l’entusiasmo, la passio-
ne, a volte anche la pazzia, del sano tifo sportivo, arricchi-
to dalle segnalazioni di chiunque voglia indicare un sito
web o un video dal quale è stato contagiato. Praticamente
alcuni dei principali ingredienti di un progetto Web 2.0 che
esalta l’ascolto delle comunità online e sviluppa progetti
collaborativi. “Samsung è sempre più attenta a seguire le
community online e questa volta abbiamo voluto gratifica-
re quelle espressioni di entusiasmo che fanno bene allo
sport - affermato Andrea Andreutti, Director of Interactive
Services di Cheil Worldwide – e l’agenzia che gestisce i
progetti di comunicazione di Samsung. “Con il nostro blog
cercheremo di contribuire ad alimentare il contagio per il
tifo sportivo, in parallelo ad un’altra iniziativa speciale chia-
mata Italian Style Supporter (www.tifamuscumstile.com) in
cui daremo lezioni di tifo”. Secondo Mauro Lupi, Presidente
di Ad Maiora, “Collaborare con Cheil Worldwide per Sam-
sung è un grosso privilegio, soprattutto perché in Italia è
stata tra le prime aziende a rinnovare l’approccio ad internet,
aprendo un blog e avviando una reale conversazione con
clienti e partner. Contagiati dal tifo è un’idea semplice ma
che dimostra tutta l’attenzione dell’azienda all’ascolto e alla
voglia di condividere le passioni delle persone”.

Scopri gli Europei 2008
su fastweb.it
Fastweb.it offre ai suoi visitatori i risultati e le chicche
degli Europei di Calcio. Ogni giorno gli appassionati nel
canale Europei troveranno risultati e cronache degli in-
contri in programma; il “fuori campo” sportivo e curiosità
sulle squadre e sui ritiri, queste ultime a cura della sa-
piente e ironica penna di Franco Zuccalà.
Per chi volesse dire la sua sulle partite, l’area Blog di fa-
stweb.it mette a disposizione lo spazio di Calcioscritto
mentre per organizzare la visione di una partita tra ami-
ci, o aspiranti tali, fisicamente vicini basta andare su
community.fastweb.it e le sue mappe navigabili.

I quotidiani della Poligrafici
Editoriale tifano Italia
I quotidiani della Poligrafici Editoriale, in vista dei Cam-

pionati Europei di Calcio 2008, scendono in campo con
una serie di iniziative: da oggi i quotidiani riservano ai
propri lettori una doppia iniziativa: una splendida bandie-
ra tricolore e un set di tre braccialetti sempre tricolore.
La bandiera sarà messa in vendita al prezzo speciale di
5,00 euro e così pure i braccialetti.
Da domani sarà poi possibile acquistare, a soli 6,90 eu-
ro, sempre in abbinamento facoltativo con Carlino, Nazio-
ne e Giorno, il CD European football 2008 con le canzoni
delle 16 squadre che partecipano ai Campionati Europei e
le video suonerie, da scaricare sul cellulare, di Francia,
Germania, Inghilterra, Italia, Olanda, Polonia, Portogallo,
Repubblica Ceca, Spagna, Svezia, Svizzera.
A sostegno delle iniziative sono state realizzate diverse
pagine pubblicitarie con avvisi sui quotidiani e sui perio-
dici del Gruppo. La creatività è interna.

Su GXT l’emozione degli europei
di calcio
In occasione degli UEFA Euro 2008, GXT lancia GXT Cal-
cio, il programma che realizza il sogno di tutti i grandi
appassionati di calcio e videogame. Utilizzando la tecno-
logia del videogame Electronics Arts FIFA 08, vengono
simulate alla console tutte le partite giocate dall’Italia e i
match principali del campionato europeo che si tiene ne-
gli stadi di Austria e Svizzera fino al 29 giugno. Intelli-
genza artificiale avanzata, meccaniche di tiro iperrealisti-
che con la nuova modalità “Professionista” e azioni alta-
mente definite permettono ai tifosi di godersi uno spetta-
colo davvero unico. E come in un vero incontro le grafi-
che in video ti aggiornano sullo stato di forma fisica dei
vari atleti, con focus su azioni salienti, marcature, hi-
ghlights e, a fine partita, le consuete statistiche di pos-
sesso palla e medie tiri in porta. L’evento sportivo è affi-
dato ai due giornalisti di Sky Sport Pierluigi Pardo e Ste-
fano De Grandis (nella foto). GXT CALCIO ti accompagna
passo dopo passo lungo tutte le fasi del sogno europeo:
dal Girone di Qualificazione C che include Italia, Roma-
nia, Olanda e Francia, passando per quarti di finale e se-
mifinali, fino alla finale che si terrà all’Hernst Happel di
Vienna. GXT CALCIO è in onda tutti i giorni su GXT in
questi appuntamenti orari:
- Dal lunedì al venerdì alle 13.35, 16.10, 18.40, 19.55 e 22.30.
- Sabato e domenica alle 12.50, 17.05, 19.35, 20.00 e 22.20.

Copy Art by Gabriel Vitali
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È on-line www.destinationdesign.it il sito dedi-
cato a coloro che, senza professarsi esperti, si
interessano al design. Destination:Design è
strutturato in maniera semplice, il sito orienta
il visitatore verso le informazioni che maggior-
mente lo interessano per condurlo attraverso
percorsi noti e meno noti alla ricerca dei luoghi
del design più esclusivi del vecchio continente,
ai quali spesso solo i veri adepti del design
possono avere accesso. Il menu di navigazione
consente agli utenti una consultazione rapida e
mirata grazie alle sezioni Design, Architettura,
Interior Design, Design Art, Astri Nascenti ed
Eventi. Con pochi clic, invece, la sezione
D:Cities diventa una guida per viaggiatori raf-
finati ai luoghi che devono essere visti e vis-
suti nelle capitali europee dello stile: Amster-
dam, Berlino, Copenhagen, Helsinki, Parigi,
Londra… e tante altre città, che si aggiunger-
anno con il passare del tempo. Un free pass
per accedere alle principali attrattive legate al
design nelle più importanti città europee. Inol-
tre, Destination:Design offre la possibilità di
un concorso “Be a Design Expert Copenhagen/
Helsinki”. Il premio in palio, un viaggio di 5
giorni a Copenhagen ed Helsinki, permetterà a
due persone di vivere la magia del Nord Eu-
ropa in due capitali da sempre all’avanguardia
nel mondo del design. E per coloro che invi-
tano gli amici a partecipare al concorso, in
palio anche alcuni oggetti di design che hanno
saputo lasciare il segno. Destination:Design si
è, inoltre, affidato alla creatività degli studenti
dello IED per una lettura giovane e diversa del
Salone del Mobile. I risultati della creatività dei
ragazzi dello IED, video e foto, sono disponibili
in una sezione speciale del sito

Alfred Dunhill per la campagna
advertising Autunno/Inverno
2008 avrà come testimonial
Jude Law. Già nella passata sta-
gione, il brand inglese lo aveva
scelto come per la campagna
Primavera/Estate 08 di grande
successo. Anche l’attuale cam-
pagna è stata realizzata dal
fotografo Greg Williams. L’ambi-
entazione scelta per la realiz-
zazione della campagna adver-
tising Autunno/Inverno 2008 le
Alpi Svizzere, con la discesa di
St Moritz - la “Cresta Run”. Se la
prima campagna europea con
Jude Law testimonial del brand
dunhill, raccontava di un per-
fetto gentlemen inglese contem-

poraneo alle prese con uno sport
tipicamente estivo, il volo con
aliante in uno scenario di coun-
tryside inglese, la campagna
Autunno/Inverno 2008 è ambi-
entata in uno scenario duro,
freddo, altamente sfidante,
adrenalinico, che va affrontato
con una buona dose di coraggio
e meticolose abilità, ma allo
stesso tempo capace di regalare
una magnifica visione paesag-
gistica. Il “Cresta Run” fu inau-
guarato dagli inglesi nel 1885 ed
è lo scenario scelto da dunhill
proprio perché rappresenta la
quintessenza di un appeal bri-
tish, evocando carattaristiche
tipiche di un club privato.

Jude Law per Alfred Dunhill E’ on-line
Destination:Design
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L’estate di TIM comincia in anti-
cipo con la nuova offerta Alice
Mobile di TIM: è al via, infatti, il
film a firma di Euro RSCG Mila-
no. In linea con gli spot pre-
cedenti, l’idea creativa sotto-
linea l’aspetto umano del
collegamento in rete.
Hanno lavorato per l’agenzia
Euro RSCG Milano Giovanni
Porro e Francesca De Luca, con
direzione creativa dello stesso
Giovanni Porro. La casa di pro-
duzione che ha realizzato lo
spot è The Family, con la firma
di Marco De Aguilar alla regia.
Ancora una volta il nuovo
mondo di TIM è accompagnato
dal brano “All Together
Now” (Lennon – McCartney)
dei Beatles, nella memorabile
cover con i cori di bambini fir-
mata da Ferdinando Arnò
(Quiet Please).

Con Euro RSCG e Alice mobile TIM
l’estate è senza confini

Credit
Cliente: Tim
Prodotto: Alice Pc
Soggetti: Mare Mare Mare / Chiringuito
Direzione Creativa Esecutiva:
Giovanni Porro
Art: Giovanni Porro
Copy: Francesca De Luca
Agency Producer Supervisor:
Valeria Zacchi
Agency Producer: Katia Del Corso

Account Director:
Simone Crescioni, Perrine Ripert
Strategic Planner: Mariacamilla Morino
Account: Francesca Giovi
Casa Di Produzione: The Family Film
Executive Producer: Stefano Quaglia
Producer: Carlotta Magnani
Regia: Marco De Aguilar
Fotografia: Max Gatti
Scenografia: Luana Raso
Special Effect Supervisor:

Luca Loschi@ X-Changes Vfx
Montaggio: Luca Tontodonati
Telecinema: Interactive
Postproduzione: X-Changes Vfx
Musica:
“All Toghether Now”(Lennon Mccartney)
Cover Di Ferdinando Arno’ (Quiet Please)
Sound Track: Green Movie
Speaker: Giuppy Izzo
Durata: 3 X 30” E Riduzioni A15”
Data Di On Air: 8 Giugno 2008
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di Stefania Salucci
Offrire una proiezione del tanto atteso film Sex and the
City per introdurre agli addetti la campagna di comunica-
zione del nuovo prodotto Dixan, Nuovo Dixan Liquido, è
una mossa apprezzabile, ma discutibile dal punto di vista
strategico. Per due ragioni: il tono di voce, totalmente
differente da quello della comunicazione della marca della
Henkel, e il livello impeccabile di product placement del
film, che ha offuscato il Branded Entertainment che Dixan
ha voluto creare con la sitcom “Formato Famiglia”.
La campagna di comunicazione relazionale avviata da
Dixan il 1 giugno, ideata da Inventa CPM e DDB Italia, è
un’operazione interessante. Non si limita a coinvolgere
una serie differente di media, come ormai fanno tutti:
Dixan ha creato un mondo attorno al detersivo, che si
traduce in una sitcom (che andrà in onda sui canali di
Sky Vivo e Fox Life, il web e alcuni cinema in tutta Italia)
e si avvicina alla gente grazie a un tour di casting itine-
ranti alla ricerca dei prossimi attori della sitcom, che
coinvolgeranno in prima persona il consumatore avvici-
nandolo al prodotto. Un’azione intelligente che sfrutta la
voglia di protagonismo degli italiani e compensa la piani-
ficazione di “Formato Famiglia” che, escludendo la tv ge-
neralista, potrebbe essere limitata per un prodotto di lar-
go consumo acquistato soprattutto dalle casalinghe.
La sitcom, una situazione che replica Camera Caffé con
qualche esterna in più e vista da un oblò della lavatrice
invece che dal distributore del caffé, è diretta e scritta da
Riccardo Recchia con la collaborazione di Giorgia Roeta-
no, Gianluca dell’Atti, Gianluca Belardi (che è anche atto-
re) e Raffaele “Skizzo” Brucella. Tra gli attori figura anche
Tony Dallara. Gli episodi, da 5 minuti ciascuno, sono di-
vertenti, ma non mettono realmente al centro il prodotto,
di cui non si capiscono i plus. È più una campagna istitu-
zionale di brand awareness che di prodotto. Il prodotto a
volte viene solo inquadrato sullo sfondo e non viene mai
utilizzato. Questo non è né un bene, né un male, ma solo
una scelta da correlare con informazioni differenziate e
complementari. Volendo è stato molto più Branaded
Entertainment il principale Product Placement di Sex and
the City (assieme a quello di Vivienne Westwood): Louis
Vuitton. La marca di lusso francese ha determinato il no-
me di uno dei personaggi (Louise, l’assistente di Carrie) e
la sua provenienza (San Luis). Dixan ha chiamato i figli
della famiglia Candido e Lindo, ma questo crea solo un
gioco divertente, non un legame con il brand (come ma-
gari avrebbe fatto un cane di nome Dix).
Il marketing di Dixan ha voluto accostare il film della HBO
a “Formato famiglia” per rendere glamour il momento del
lavaggio, ma nel film Carrie e le altre non lavano mai
niente (hanno sempre vestiti nuovi); l’unico momento in
cui Carrie ha a che fare con il lavaggio di un capo è quan-
do deve ritirare un abito da una lavanderia nella prima

serie e, tra l’altro, non ci riesce.
Il target è differente, il linguaggio anche.
La sitcom e il film hanno due comicità completamente
differenti: da cabaret quella di Formato Famiglia, ironico-
sexy-chic quella di Sex and the City.
Il film non è in linea neanche con il prodotto: il detersivo
permette di risparmiare acqua, energia, tempo, evita gli
sprechi ed è compatto. Ma non importa che l’altra sera
mezza sala del cinema abbia visto affiancare il film Sex
and the City alla sitcom “Formato Famiglia”: il prodotto è
assolutamente in linea con l’attuale situazione socio eco-
nomica e con i bisogni della famiglia media italiana, il
vero target di Dixan. Per questo ho la potenzialità per
funzionare. L’importante è che abbandonino l’obiettivo di
rendere glamour il lavaggio con questa sitcom, che tutto
è tranne che glamour.

stefania.salucci@spotandweb.it

Il Branded Entertainment di Dixan:
buono, peccato l’inizio

Giovedì 5 giugno a Milano si è tenuto l’evento di lancio
della campagna relazionale discutibile almeno dal punto di vista strategico
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Armando Testa realizza la campagna
Paradiso Lavazza Dek-Indiani

Aramando Testa firma la nuova cam-
pagna Lavazza Dek nella quale a es-
sere protagonisti, oltre ai consueti
Paolo Bonolis e Luca Laurenti, sono
gli indiani, anche loro in Paradiso.
Il “Grande Capo” è interpretato da
Stefano Frosi alla sua quinta appari-
zione nel Paradiso Lavazza, sempre
in vesti diverse, la bella figlia “Luna
che non dorme”, il figlio “Lupo agita-
to”, il fiero guerriero “Montone ner-
voso”. I tre filmati, con la direzione
creativa di Mauro Mortaroli, copy
Nicola Brunialti, sono in onda da sa-
bato 7 giugno sulle reti televisive Rai
e Mediaset.
La pianificazione è a cura di Media
Italia.
La regia è di Umberto Riccioni Car-
teny, fotografia di Alessio Gelsini;
casa di produzione Film Master.
Il brano musicale “Lavazza Dream” è
di Giancarlo Colonnello.

GazzaSpace in occasione del Superbike World
Championship 2008, propone In pista con Gaz-
zaSpace, un nuovo concorso che premia gli u-
tenti che rispondono correttamente alle doman-
de di un quiz sul mondo della superbike.
Tutti gli utenti che si registrano alla community
GazzaSpace hanno l’opportunità di partecipare
al quiz on line rispondendo a 10 domande. Ogni
risposta corretta incrementa il punteggio; mag-
giore è il punteggio totalizzato, più possibilità ci
sono di vincere i premi finali. È inoltre possibile
giocare più volte per tentare di migliorare il
proprio punteggio, sfidando i migliori in classifi-
ca. Il concorso In pista con GazzaSpace, on-line
fino al 18 giugno, mette in palio 20 pass per il
weekend di gara per l’appuntamento del
Superbike World Championship 2008 di Misano
Adriatico, il casco Suomy Replica di Troy Bayliss
ed un TV LCD 37’ di Hannspree.

GazzaSpace:
un nuovo concorso

per il SuperBike Kleenex® si mette in viaggio in giro per l’Italia con il tour Klee-
nex® Let It Out, un momento di incontro con le persone/
incontrando le persone per portare alla luce le emozioni degli ita-
liani. Dal domani dà il via al tour Kleenex® Let It Out, il tour del-
le emozioni in libertà, che vedrà la sua tappa inaugurale nella
città di Torino.
Kleenex® porterà nella città sabauda, e poi nelle principali piazze
d’Italia, un divano blu per ospitare ed ascoltare le persone nei
principali luoghi di ritrovo cittadini “Il divano blu e la voglia di
condividere i momenti importanti della propria vita fanno del tour
Kleenex® Let It Out un evento unico nel suo genere ha detto
Roberta Campio, Marketing Director Family Care in Kimberly-
Clark Italia. - Kleenex®, con il tour e con il recente lancio del sito
web www.letitout.it, ha inaugurato una nuova modalità di comu-
nicazione volta ad un maggiore coinvolgimento dei consumatori,
che rispecchia il posizionamento del brand: Kleenex® vuole esse-
re vicino alle persone in quanto compagno dei momenti forte-
mente emotivi”. La nuova campagna di comunicazione Kleenex®
Let It Out mette in luce gli aspetti legati all’emotività che caratte-
rizzano il brand. Per questo la campagna è fortemente incentrata
sul contatto diretto e sul contributo delle persone, attraverso il
sito web www.letitout.it, costruito su user generated content, con
la partecipazione al tour e con attività di viral marketing per tutto
il periodo del tour quali l’invio di sms per segnalare la presenza
del tour nelle città e gli adesivi Kleenex® che invitano le persone
ad esprimere le emozioni e appiccicarle per la città.

Kleenex® in tour
con le emozioni
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E’ on line per tutto il mese di giugno
una campagna dedicata ai nuovi epila-
tori Access Fresh Air di Rowenta con
minisiti dedicati e banner. Focus della
campagna sul must della gamma, ov-
vero la funzione anti-dolore Fresh Air.
In occasione dell’estate la linea di epila-
tori Rowenta sarà, infatti, protagonista
di un’intensa attività di comunicazione,
sia mediatica che sul punto vendita.
Oltre all’importante campagna on line
pianificata sui principali portali con aree
dedicate alla bellezza e alle donne, an-
che i punti vendita verranno coinvolti
attraverso il concorso “Fatti bella e Vin-
ci”. Tutti coloro che acquisteranno entro
il 31 dicembre 2008 un epilatore Ro-
wenta tra i sei modelli coinvolti potran-
no partecipare all’estrazione finale di un
soggiorno per 2 persone a Mauritius
della durata di una settimana in uno
splendido Resort 4 stelle. Uno sticker
“da sogno”, che ha come sfondo le
spiagge bianche di Mauritius, comuni-
cherà il concorso al consumatore diret-
tamente dal pack del prodotto.

Rowenta: fatti
bella e vinci

Euro RSCG Milano ha realizzato la
campagna stampa del fit drink pen-
sato da Vitasnella per le donne con
la firma dall’Art Director Francesca
Pratesi e dal Copy Mariangela Lace-
dra, sotto la direzione creativa di
Dario Villa e sotto la direzione crea-
tiva esecutiva di Giovanni Porro.

La campagna stampa si declina in
quattro soggetti: palestra, jogging,
basket, attrezzi.
La campagna sottolinea la novità di
poter recuperare le energie con la
leggerezza che contraddistingue
Vitasnella, come recita il claim
“Recupera le forze, non le calorie”.

E’ di Euro RSCG
la campagna Vitasnella

CREDIT

Cliente: Ferrarelle S.P.A.
Prodotto: Vitasnella Fit Drink
Direzione Creativa Esecutiva: Gio-
vanni Porro
Direzione Creativa: Dario Villa
Art: Francesca Pratesi
Copy: Mariangela Lacedra

Art Buyer: Nadia Curti
Account: Chiara Stefani- Susanna
Amati
Fotografo: Matteo Linguiti
Postproduzione: Matteo Tranchellini
Data Di On Air: Giugno 2008
Mezzi: Stampa Periodica Femminile
Affissione Milano
Centro Media: Vizeum Roma
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Fundación Havana Club porta in Italia
le opere di J.E. Fuentes Fonseca

Irriverenti e dure nella loro essenzia-
lità, le opere di José Emilio Fuentes
Fonseca hanno fatto il giro del mon-
do e per la prima volta arrivano in
Italia grazie alla Fundación Havana
Club. Sarà la Triennale Bovisa di Mi-
lano a ospitarle dall’8 al 18 giugno.
José Emilio Fuentes Fonseca ha sa-
puto cogliere immagini e forme della
vita quotidiana rappresentandole in
sculture metalliche dalle linee forti e
altamente comunicative, che richia-
mano ampliamente le arti plastiche
attraverso le quali l’artista riflette
contemporaneamente realtà e so-
gno. Ben oltre l’apparente spirito naif
della sue creazioni, in esse si trova
tutta la carica formale e concettuale
di un artista formatosi tra accademia
e arte sperimentale, che crea un’o-
pera allo stesso tempo ludica ed in-
solente, tenera e mordace, sempre
strettamente legata all’infanzia. Par-
tendo da Cuba e raggiungendo il
Messico, le sue opere innovative con-
quistano gli Stati Uniti per poi sbar-
care in Europa: da qui il successo in
Spagna, Danimarca, Svezia, Germa-
nia, Francia, Svizzera ed ora anche
in Italia.
Nato nella parte orientale di Cuba nel
1974 Fonseca muove i suoi primi
passi nell’arte circondato dalla stimo-
lante atmosfera che nell’isola regna
sovrana, e che ad una popolazione
creativa e passionale coniuga le forti
influenze estere derivanti dal turismo
internazionale. Laureatosi all’Istituto
Superior de Arte, acquista una solida
preparazione come disegnatore, pit-
tore e scultore. Sul finire degli anni
’90 diventa docente dell’Accademia
delle Belle Arti San Alejandro, una
delle scuole cubane di più lunga tra-
dizione e maggior prestigio nell’inse-
gnamento delle arti plastiche, per poi
dedicarsi completamente alla crea-
zione delle sue opere, lasciandosi
alle spalle impostazioni e dettami
troppo rigidi e presentando sculture
dall’alto contenuto innovativo. Sem-
pre in giovanissima età ottiene il
premio Académica della Fondazione
Ludwig e corona il suo successo gra-
zie alla pubblicazione delle sue opere

su importanti testate specializzate
come Art Nexus. Un successo in con-

tinua crescita che da oggi sarà possi-
bile ammirare anche in Italia.
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NURUN DIGITAL STRATEGIES
Per le nostre sedi di Milano e Torino cerchiamo talenti in ambito Web Design, Flash, Programmazione PHP e HTML.
Se vuoi sapere chi siamo visita www.nurum.com e se ti senti pronto inviaci il tuo CV a: giovanitalenti@it.nurum.com

NWEB
Programmatore Junior (RIF. WPJ1)
Contratto a tempo indeterminato (CCNL Commercio)
Requisiti minimi:
Programmatore con almeno 6 mesi - 1 anno di esperienza.
Requisiti desiderati:
Richiesto buon livello di conoscenza tecnologia ASP e database relazionali (MS Access / MS SQL), capacità di analisi,
interesse alla crescita professionale come analista programmatore e sviluppatore applicazioni dot net. Propensione
alla gestione diretta di piccoli progetti web e relazione diretta con la clientela. Disponibilità immediata full time. Gradi-
ta la conoscenza della lingua inglese.
Offerta economica:
Contratto a tempo indeterminato - 4° livello CCNL Commercio
Sede di lavoro:
Cremona
Inviare curriculum a info@nweb.it

NWEB
Analista Programmatore (RIF. WAP1)
Contratto a tempo indeterminato (CCNL Commercio)
Requisiti minimi:
Programmatore con almeno 3 - 4 anni di esperienza. Propensione alla gestione diretta di progetti web oltre allo svi-
luppo di applicativi in team, possibilità di contatto diretto con la clientela.
Requisiti desiderati:
E' richiesto un buon livello di conoscenza sul framework .NET 1.x e 2.0, linguaggio C# e/o VB.net, database relazio-
nali (MS SQL Server 2000/2005), capacità di analisi, interesse alla crescita professionale come analista programmato-
re e sviluppatore applicazioni basate sul framework .NET Gradita la conoscenza della lingua inglese.
Offerta economica:
Contratto a tempo indeterminato - Inquadramento contratto Commercio secondo skill acquisite
Sede di lavoro:
Cremona
Inviare curriculum a info@nweb.it

Cardif Assicurazioni S.p.A.
compagnia assicurativa del gruppo bancario BNPParibas opera in 42 paesi attraverso un serie di partnership (banche,
società finanziarie e di credito al consumo, mediatori creditizi) e due poli di attività: - la linea risparmio (polizze vita);
- la linea protezione (polizze sulla vita, infortuni, malattia, abbinate ai finanziamenti)
Nell’ottica di un continuo processo di crescita ed espansione ricerca un/a specialista comunicazione istituzionale
a c ui affidare le seguenti attività:
- comunicazione interna
- comunicazione istituzionale (frequenti rapporti con casa madre a Parigi)
- contatti con le principali testate giornalistiche/agenzie di comunicazione
- preparazione di presentazioni e traduzioni
- gestione newsletter
- gestione dei quotidiani rapporti con casa madre
Si richiede:
- Laurea o cultura equivalente
- almeno 4/5 anni di esperienza in ambito comunicazione presso grandi aziende,
preferibilmente finanziarie (assicurazioni, banche, società di credito al consumo etc..)
- dinamismo, intraprendenza e proattività
- conoscenza fluente della lingua inglese, gradito il francese
Offriamo un pacchetto contrattuale e retributivo commisurato alle reali esperienze maturate.
I candidati interessati possono Inviare un CV dettagliato a risorse.umane@cardif.com
specificando il RIF. COMUNICAZIONE_SR

Per inserire inserzioni di ricerca personale contatta: lavoro@spotandweb.it



Nasce la webradio Micromegas
in collaborazione con Kiver

Una partnership nel nome della musi-
ca e della comunicazione aziendale: è
quella che lega Micromegas e Kiver.
L’accordo nasce con l’obiettivo di of-
frire al mondo delle aziende proposte
di comunicazione con una marcia in
più: la musica. Grazie alla collabora-
zione con Kiver, Micromegas potrà
infatti sviluppare progetti creativi di
comunicazione legati al mondo musi-
cale e proporre ai propri clienti servizi
e prodotti davvero innovativi come: la
personalizzazione musicale di intere

aree, gadget digitali, webradio per siti
aziendali, piattaforme di digital do-
wnload e background music. Micro-
megas per prima ha scelto di sposare
la musica per la propria comunicazio-
ne: da oggi è infatti accessibile dal
sito www.micromegas.it la webradio
Micromegas powered by Kiver. La
webradio, la cui programmazione mu-
sicale comprende brani in stile loun-
ge, chillout e nu-jazz, può essere co-
modamente ascoltata on-line mentre
si naviga in Internet.
“La musica da sempre offre un gran-
dissimo valore aggiunto alla comuni-
cazione – ha dichiarato Eugenio Case-
rini, Marketing & Business Develo-
pment Manager di Kiver – in questo

senso la partnership tra Kiver e Mi-
cromegas rappresenta una perfetta
sintesi di know-how dedicata al
mondo delle aziende”.
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MSC Crociere, in collaborazione con il
Gruppo Reckitt Benckiser Italia, ha
ideato e promosso il concorso a premi
"Vinci 20 crociere", dedicato a quanti
scelgono il marchio "Sole" per l’igiene
della casa e della biancheria.
Per partire a bordo di MSC Melody per
7 giorni di navigazione nelle acque del

Mediterraneo Occidentale, sarà suffi-
ciente acquistare con un unico scontri-
no tre prodotti Sole, uno per lavatrice
e due a scelta tra saponi da bucato,
detersivi per indumenti fini, detersivi
per stoviglie e additivi per lavatrice.
Una volta effettuato l’acquisto, per
partecipare al concorso sarà possibile

contattare il numero telefonico messo
a disposizione dagli organizzatori. L’i-
niziativa, avviatasi il 26 maggio scor-
so, proseguirà fino al 12 settembre
2008. I vincitori delle 20 crociere per
due persone partiranno a maggio 20-
09 a bordo di MSC Melody, gioiello di
classe della flotta MSC Crociere.

Msc Crociere … al Sole del mediterraneo

E’ on air in questi giorni, e per tutto il mese di giugno, il
nuovo spot radio FAAC firmato Lorenzo Marini, che lancia
la nuova campagna promozionale “FAAC regala la macchi-
na per il caffè Lavazza A Modo Mio”. L’operazione promo-
zionale, che riprenderà anche nei mesi di novembre e di-
cembre, è accompagnata da una comunicazione presente
su Televideo RAI, strumento che si è già rivelato strategi-

co nel 2007. La collaborazione con la Lorenzo Marini &
Associati per FAAC non si ferma alla realizzazione di spot
TV e radio, ma prosegue nell’ambito del below the line con
l’ideazione di un catalogo istituzionale e la produzione di
un filmato aziendale riservato ai Top Client FAAC. Sotto la
direzione creativa di Lorenzo Marini ha lavorato la copy
Camilla Salerno. Casa di produzione: REM.

Faac prosegue la collaborazione
con la Lorenzo Marini&Associati
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La nuova campagna Ferrarelle
è firmata Euro RSCG Milano

È on air dal 2 giugno la nuova cam-
pagna stampa Ferrarelle “Bevi come
mangi” realizzata per Euro RSCG Mi-
lano dall’Art Director Luca Ghilino e
dal Copy Vincenzo Garzillo, sotto la
direzione creativa esecutiva di Gio-
vanni Porro e sotto la direzione crea-
tiva di Dario Villa. La campagna
stampa affianca quella radio che è
già on air dal 25 maggio. La campa-
gna multisoggetto lancia un messag-
gio molto forte: perché rinunciare
alla qualità di ciò che si beve, quando
sarebbe impensabile rinunciare a
quella legata al cibo? Soggetti di en-
trambe le campagne sono i sali mine-
rali, la naturalità, e il gusto, la cui
mancanza è simbolicamente rappre-
sentata da una noce denaturata, un
melone gonfiabile e una torta di le-
gno. La risposta positiva a questi
simboli surreali e negativi è sempre
la bottiglia di acqua Ferrarelle che ha
come claim: “Allora cercalo in quello
che bevi”. Ferrarelle assicura infatti
un equilibrato apporto di sali minera-
li, è naturalmente effervescente ed è
resa inconfondibile da un gusto uni-
co. A sostegno di tali caratteristiche
ci sono le reali proprietà dei sali mi-
nerali contenuti in Ferrarelle, la certi-

ficazione SGS e il riconoscimento, ricevuto nel 2007, del Taste Award

www.finanza.com


Nasce Movieplayer.it
Il magazine on-line è tutto dedicato al cinema, alla tv, all’home video e agli eventi

E’ on-line Movieplayer.it, il nuovo web magazine dedicato
a cinema, tv, home video ed eventi. Il sito nasce dalla
fusione tra CastleRock.it, sito dedicato al cinema e la se-
zione cinema della testata giornalistica Multiplayer.it avve-
nuta nell’autunno 2007 e che ha dato lo start up alla pro-
gettazione di Movieplayer.it, creato per poter oggi essere
on-line il punto di riferimento nei settori cinema, TV,
Home Video, Eventi cinematografici e Box office, un porta-
le interamente dedicato all’intrattenimento audiovisivo a
360°. La peculiarità del sito è la sua condizione di parten-
za, infatti nella sua fase di start-up potrà contare su un
panel di 1 milione di lettori mensili (fonte Nielsen NetRa-
tings aggiornati al 3 maggio 2008), costituiti da una forte
community data dalla fusione di cui sopra, la quale ha get-
tato le basi per la costruzione dell’utenza a cui il sito fa
riferimento.
Plus indiscusso del nuovo web magazine è l’unione di un
immenso database di contenuti cinematografici unito alla
competenza di una vera redazione giornalistica specializ-
zata, il tutto incorniciato in un layout in grado di offrire

ampia visibilità ai contenuti del web magazine.
La linearità grafica scelta per Movieplayer.it infatti, offre al
lettore la possibilità di navigare ed usufruire dei suoi servi-
zi in maniera immediata, risultando a colpo d’occhio un
ambiente facile da utilizzare e in cui poter visualizzare in
pochi secondi i molteplici contenuti presenti.
Al lettore è garantita così, la qualità unita alla quantità
delle informazioni e potrà così navigare tra il presente ed il
passato ma sempre con la certezza di trovare informazio-
ni, articoli, recensioni, speciali e news di notevole spesso-
re. Le sezioni che costituiscono il menù principale di Mo-
vieplayer.it permettono una navigazione immediata e faci-
le all’interno dei contenuti del webmagazine, nello specifi-
co: Film, Homevideo, Serie TV, Personaggi, Eventi, Show
TV. Previsti anche i sottomenù presenti in ogni sezione
principale, attraverso i quali è possibile raggiungere diver-
se sottosezioni tutte interconnesse tra loro.

Continua nella pagina seguente
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Il target di lettori a cui fa riferimento Movieplayer.it è
rappresentato da molteplici tipologie di persone: dal
lato consumer abbiamo lo spettatore occasionale, il
cinefilo, l’appassionato di cinema di genere, e infine
l’utente amante di critica cinematografica mentre inve-
ce il lettore trade è costituito da addetti ai lavori e l’e-
sercente. Ha un età compresa tra i 14 ed i 58 anni, ed
una suddivisione per sesso così composta: 44% donne e
56% uomini. All’interno dell’offerta editoriale di Movie-
player.it si collocano alcuni servizi specificatamente
pensati per il lettore e per le aziende.
I servizi dedicati ai lettori sono:
- Trova Cinema in oltre 2.000 sale italiane e con ricerca
anche tramite CAP;
- Cosa noleggio? Un servizio che indica al lettore tutte le
uscite in dvd;
- Cosa c’è in Tv? La guida per lo spettatore televisivo;
- I tuoi Preferiti.. Un servizio che permette di avere sem-
pre in primo piano film, eventi, show e personaggi preferiti
con una peculiarità unica e solo nostra: Inserendo un per-
sonaggio televisivo tra le preferenze, un sistema di notifi-
ca segnalerà ogni passaggio di quest’ultimo all’interno
del pannello televisivo convenzionale e satellitare.
I servizi per le aziende.Questa tipologia di offerta rappre-
senta il punto di rottura tra tutte quelle realtà riferite al
cinema all’interno della rete:
- Indice di Popolarità, offre al mercato cinematografico
(dagli esercenti, ai publisher agli addetti del settore) un
indice di popolarità o di aspettativa su un determinato
attore, film in uscita, sceneggiatore, evento etc etc. Mo-
vieplayer.it è costruito in toto sulle basi di un algoritmo
che “legge” ed interpreta i gusti dei lettori: accade che
leggendo un articolo di Brad Pitt si accresce la sua popo-
larità di 2 punti, di 1 punto vedendo una sua foto, di 3
punti leggendo l’articolo di anteprima del suo ultimo film.
Il film poi quindi avrà allo stesso modo il suo indice di
attesa prima che esca nelle sale, cosi come un evento
cinematografico.
Le dinamiche metodologiche basate sull’interazione degli
utenti con i contenuti del magazine, ad esempio aggiun-
gere nei propri preferiti un determinato personaggio o
film, determinerà così il grado di popolarità del contenu-
to, inserendolo all’interno di una classifica su cui si co-
struirà la stima del contenuto stesso.
- Uffici stampa, il sito offre la possibilità di integrare, ove
mancante, materiale riferito alla produzione del proprio film
Tra i plus che questo nuovo web magazine offre ai suoi
lettori, è la ricerca del dettaglio e dell’esclusività, eviden-
ziate in questo caso da:
- Scheda film, rappresentata come un mini sito: Cast,
News&Articoli, foto&trailer, homevideo, extra, suggeri-
menti, sono le voci presenti nel sottomenù di ogni sche-
da, per permettere una navigazione ancora più approfondita;

- Foto, permette di selezionare le foto del vostro perso-
naggio preferito a seconda della location: foto di scena,
dal set, promozionali, wallaper, eventi. Ed in base alle
inquadrature delle foto: primo piano, mezzo busto, figura
intera, gruppo
- Ipermedia: Movieplayer.it combina al suo interno l’iper-
testualità di un mezzo ricco di interconnessioni con la
multimedialità delle informazioni rappresentate con mez-
zi differenti ed altamente interattivi/personalizzabili
- Utente-centrico, il sito propone agli utenti molti spunti
di interazione in modo che si possa interagire con i con-
tenuti ed inviarne addirittura dei propri.
Le opportunità di investimento pubblicitario e marketing
studiate su misura sui nuovi parametri estetici e tecnici
del sito, permettono di ottenere il massimo dei risultati
investendo su una comunicazione diretta ad un target
vasto. I formati disponibili per la costruzione di campa-
gne pubblicitarie sono: Formati standard IAB Box
(300*250) Wide Sky Scraper 160*600), Speciali, Home
Dressing, NewsBranding, Box Full Screen e Top Adverto-
rial, Rich media (Overlayer (525*238) e Interstitial
(640*360), ed infine i Nuovi formati, Widebox (300*400)
e Wide Board (960*120).

Segue dalla pagina precedente
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JWT: una doppia campagna per Radio Babboleo

Babboleo ha affidato a JWT il lancio
della campagna di recruitment, al
grido di “lasciati catturare”.

La campagna prevede due fasi. Nei
prossimi giorni delle azioni di guerri-
glia a livello locale, vedranno la città

di Genova invasa da finti ami da
pesca che appariranno su autobus,
per strada ed i genovesi selezionati
se li vedranno addirittura recapitare
a casa.
La seconda fase svela il significato
dell’amo da pesca. L’amo che
“cattura” ironicamente una donna,
diventa il simbolo della campagna di
recruitment che, a partire da oggi,
verrà declinata su stampa, affissioni
e maxiaffissioni, free press, radio,
pubblicità dinamica e direct mail.
A seguito del primo direct mail tea-
ser, con il solo amo, è programmato
un secondo mailing in cui è previsto
l’invio di un quartino riportante i
dati d’ascolto della stazione radiofo-
nica, che evidenzia i vantaggi di in-
vestire nel gruppo genovese.
Nel mese di settembre, inoltre, è
previsto il seguito della campagna
affidato alla creatività del team
JWT. Il team creativo che ha lavo-
rato sulla campagna vede coinvol-
ti il direttore creativo esecutivo
Pietro Maestri, account director
Federica Grioni, account Titty Ca-
prioli, Dario Agnello art e Cristino
Battista è il copy.

Su fastweb.it i corti di Arcipelago
Il portale di FASTWEB ospita i video
della 16° edizione di Arcipelago, il
festival internazionale di cortome-
traggi e nuove immagini, che si terrà
a Roma dal 13 al 19 giugno prossimi.
Il festival Arcipelago vuole valorizza-
re gli spunti più originali e i linguaggi
più innovativi tra le produzioni audio-
visive internazionali “fuori formato”:
dai cortometraggi ai filmati che ap-
partengono al nuovo mondo digitale.
Un mondo che Arcipelago esplora fin
dagli anni Novanta quando, pioniere
tra i festival, ha gettato un ponte tra
l’opera audiovisiva e l’innovazione
tecnologica stimolando riflessioni su
temi oggi familiari come la rete e i
formati digitali. Arcipelago dedica
una particolare attenzione alle pro-
duzioni europee con l’intento di indi-
viduare le diversità creative e di di-
segnare una mappa delle nuove ten-
denze dei registi indipendenti e spe-

rimentali. Quest’anno FASTWEB pre-
senta, in esclusiva sul suo portale,
Corto.Web 8.0, l’ottava edizione del
concorso internazionale online, parte
integrante del Festival Arcipelago e
che sarà on-air su fastweb.it dal 13
giugno, permettendo ai visitatori del
sito di votare i cortometraggi e deci-
dere quindi il vincitore del miglior
filmato online. Il titolo del cortome-
traggio vincitore sarà comunicato
durante la Festa del Cinema di Ro-
ma. Inoltre, per la prima volta, sarà
possibile vedere sull’Iptv di FA-
STWEB, in contemporanea con il fe-
stival, i migliori cortometraggi che
hanno partecipato alle edizioni pas-
sate di Arcipelago, a conferma del-
l’intento di FASTWEB di dare visibilità
ad autori emergenti del cinema e di
porsi come piattaforma di distribu-
zione alternativa. “Questa iniziativa
rispecchia l’intenzione di occuparci

con sempre maggiore attenzione al
cinema di qualità, in particolare quel-
lo emergente - ha dichiarato Claudio
Bellinzona, responsabile contenuti
della Tv di FASTWEB - e in un mo-
mento di rinascita per il cinema d’au-
tore, particolarmente quello italiano,
piattaforme di distribuzione come la
nostra Iptv possono rappresentare
un ottimo strumento di visibilità per
il cinema di qualità”. Lo scorso anno
la presenza del concorso Arcipelago
sul portale di FASTWEB, che raggiun-
ge 3 milioni di visitatori unici al me-
se, ha garantito il più grande succes-
so della sua storia al festival. In tota-
le sono stati oltre 80.000 gli unique
users del festival sul portale.
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Nivea for Men top institutional sponsor
dell’ A.C. Milan

Nivea for Men diventa Top Institutional Sponsor dell’A.C.
Milan a partire dal 1° luglio 2008, e la partnership, della
durata di due anni, legherà i due brand già accomunati
dalla grandissima “passion for success”.
Nivea ha deciso di essere presente nel calcio affiancando
il proprio nome a quello dell’AC Milan, con l’obiettivo di
rafforzare la sua immagine di azienda vincente e dinami-
ca e promuovere la propria linea Uomo – Nivea for Men
anche attraverso l’immagine dei calciatori rossoneri.
L’accordo prevede inoltre eventi organizzati ad hoc per i
tifosi, tra i quali appuntamenti in occasione della presen-
tazione di nuovi prodotti delle linee Nivea for Men.
Nivea sarà inoltre a bordo del Milan Tour, il road show
rossonero in giro per l’Italia, con spazi e aree dedicati
per i tifosi e le tifose rossonere.
“Sin dal primo incontro abbiamo riscontrato un’affinità di
valori che appartengono all’equity dei due brand. In par-
ticolare per Nivea la passione per il successo è la chiave
che l’ha portata ad essere la marca per la cura della per-
sona numero uno al mondo – ha dichiarato Thomas In-
gelfinger, Amministratore Delegato Beiersdorf Italia - Il
segreto del suo successo si racchiude nella qualità dei
suoi prodotti, nella comunicazione e nei propri valori, che
creano un perfetto equilibrio di continuità ed innovazione
sin dal 1911. Inoltre, Nivea For Men e AC Milan sono uni-
te, oltre che da una evidente affinità di target, anche da
una profonda coincidenza valoriale: emozione, innovazio-
ne, senso di appartenenza e successo. Valori che si spo-
sano perfettamente con lo stile dell’uomo Nivea for Men e
l’essenza del brand: look and feel great to live your way.
Da sempre gli uomini italiani sono appassionati di calcio
e Nivea For Men è la marca che vive con loro ogni giorno.
Per questo motivo Nivea For Men ha scelto di condividere
con gli uomini italiani questa grande passione”.
“Siamo orgogliosi di aver accolto nella grande famiglia
rossonera un brand mondiale come Nivea; saranno due
anni di grandi successi all’insegna dell’eccellenza” – ha

affermato Adriano Galliani, Vice Presidente Vicario e Am-
ministratore Delegato dell’A.C. Milan – e le stelle del cal-
cio di oggi sono quello che i divi del cinema sono stati un
tempo: l’incarnazione di un ideale di bellezza maschile
fatto di salute, benessere e cura della persona. Nivea For
Men rappresenta al meglio questi valori”.
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E’ on air la nuova campagna radiofonica
di OM Carrelli Elevatori

Da sabato 7 giugno e fino al 5 lu-
glio sarà in programmazione sulle
due principali emittenti radiofoni-
che RAI, RADIO 1 e RADIO 2 la
nuova campagna radiofonica di OM
Carrelli Elevatori, leader italiano
nel settore del Material Handling e
parte del gruppo internazionale
Kion. Gli annunci da 30, 15 e 10
secondi saranno trasmessi in con-
comitanza con i Campionati Euro-
pei di Calcio 2008 all’interno di
programmi molto popolari come
Viva Radio 2 con Fiorello, Carpe
Diem, Radio Anch’io, Zapping e
tutti i GR, e naturalmente, durante
tutte le principali partite di calcio
coprendo così tutte le fasce orarie
quotidiane. Rivolta principalmente
alle piccole e medie imprese, la
nuova campagna istituzionale crea-
ta dall’agenzia SS&C ha come o-
biettivo d’incrementare la brand
awareness di OM e accreditare l’a-
zienda come un marchio affidabile,
dinamico e vicino al cliente. Inol-
tre, verrà sottolineata l’importanza
di avere una grande rete di vendita
e di assistenza. La scelta di utiliz-
zare per la prima volta uno stru-

mento di comunicazione come la
radio rappresenta una svolta per
OM e un chiaro segnale che anche
le aziende B2B stanno scoprendo il
potere della comunicazione.
Gli spot, che si differenziano per i
contenuti ma che trasmettono lo
stesso messaggio “OM affidabili
sempre”, nascono dall’idea del la-
voro di fatica che richiede potenza
e soprattutto resistenza, evocato in
modo semplice e ironico attraverso
il tipico coro “ooo-issa” di chi com-
pie un grosso sforzo, e che grazie
ai carrelli elevatori OM viene deci-
samente alleggerito. Il coro “ooo-
issa” “ooo-mmm” favorisce il ricor-
do del messaggio e del marchio
dell’azienda. A settembre è inoltre
previsto un secondo flight.
La nuova campagna radiofonica si
inserisce all’interno di un nuovo
progetto di comunicazione che OM
sta realizzando per dare una svolta
alla propria immagine e che ha vi-
sto l’ideazione di una nuova cam-
pagna pubblicitaria pianificata sui
principali magazine verticali del
settore in cui l’azienda opera, il
restyling dell’house organ azienda-

le, una presenza al Cemat, la fiera
più importante del settore, ampia e
professionale, la progettazione di
un più ricco sito Web e la scelta di
un nuovo ufficio stampa.
“La scelta di investire un budget
elevato per rinnovare la comunica-
zione aziendale – primo biglietto
da visita per il nostro pubblico e i
nostri referenti – e la decisione di
utilizzare anche mezzi non usuali
per il nostro mercato - come la
radio - nasce dalla convinzione
che OM debba farsi percepire per
un’azienda giovane e dinamica
quale è, ma anche come un mar-
chio di qualità e affidabilità che
porta alle spalle un know how di
oltre 50 anni di esperienza nella
costruzione di carrelli elevatori –
ha spiegato Massimo Riggio,
Group Marketing Manager di
OM Carrelli Elevatori . e la scelta
di rinnovare l’immagine di OM, con
l’aiuto di professionisti del settore,
avviene in un momento di forte
crescita per la nostra azienda e si
pone l’obiettivo di ampliare il più
possibile la nostra visibilità verso
un pubblico sempre più ampio”.

Per Diesis Group si tratta di un altro
passo in un settore, quello dell'energia
e dell'ambiente, che sta crescendo in
modo significativo. Eco Store produ-
ce, rigenera e ricicla cartucce per
stampanti e carte. Ha un accordo con
Legambiente e si caratterizza per una
gestione a bassissi-
mo impatto ambien-
tale, tema su cui si
incentrano anche le
promozioni verso i
clienti. Alessandro
Gerardi, socio fonda-
tore della catena ha
detto: "Eco Store per
noi significa eco-
nomico e eco-logico,
ed è sulla base di
questi due principi
che cerchiamo di

operare tutte le nostre scelte impren-
ditoriali. Con Diesis Group abbiamo
trovato un partner di grande esperien-
za che condivide in pieno, per propria
formazione e cultura, la nostra filoso-
fia e ci ha dimostrato di avere le idee
chiare su come raggiungere risultati

concreti". Giorgio Tedeschi, direttore
esecutivo Diesis Group ha affermato:
"Eco Store è un'azienda straordinaria,
un vero esempio di imprenditorialità
italiana. A noi spetta il compito di tra-
smettere la capacità di innovazione e
la qualità che dalla sua nascita sa e-

sprimere, ma che con il
comportamento spesso
caratteristico dell'impren-
ditore italiano i fondatori
hanno comunicato poco,
concentrandosi sul prodot-
to. Siamo orgogliosi di
essere stati scelti da per-
sone così pragmatiche e
vivaci con le quali lavore-
remo sia a livello naziona-
le, sia a livello locale gra-
zie alla nostra rete di cor-
rispondenti sul territorio".

Eco Store ha scelto Diesis Group
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Paese che vai, usanze che trovi, co-
me dimostra una recente inchiesta
condotta da Opodo sulle abitudini in
vacanza degli europei. La differenza
si fa ancor più marcata quando vie-
ne chiesto agli intervistati se abbia-
no già prenotato per l’estate 2008.
Il 56% degli italiani dichiara di aver
le idee chiare sulla destinazione, ma
di essere alla ricerca della migliore
offerta economica, il 50% dei tede-
schi ha già programmato e prenota-
to le vacanze per il 2008, e i france-
si sono più orientati alle offerte la-
stminute (38%). Per quanto riguar-
da la scelta dei mezzi di trasporto,
gli italiani come i francesi e i tede-
schi preferiscono l’aereo (38%),
seguito a ruota dal treno con il 23-
%. Secondo i risultati della ricerca,
gli italiani emergono anche come i
più preparati riguardo alle loro va-
canze: più della metà, infatti, è im-
pegnata in intensi preparativi per la
partenza e legge tutto ciò che trova
per conoscere perfettamente la me-
ta di vacanza, cosa che accade an-
che per un francese su tre. Il 39%
dei tedeschi invece, anche compran-
do guide tematiche sulla destinazio-
ne scelta, dichiara di sfogliarle solo
sporadicamente. Nell’organizzazione
della vacanza, gli italiani conferma-
no il loro forte senso di appartenen-
za alla famiglia: infatti il 40% rivela
di prenotare autonomamente solo il

volo per poi stare a casa di amici o
di parenti. Il 60% dei tedeschi al
contrario organizza da solo tutti i
dettagli della vacanza, dimostrando
grande autonomia. I francesi, infine,
pensano alla convenienza e preno-
tano prevalentemente pacchetti va-
canza. Un punto che trova tutti e tre
i paesi d’accordo è la durata del
soggiorno: due settimane sono il
minimo per rilassarsi.
La risposta alla domanda riguardo a
cosa renda riconoscibile un turista
italiano all’estero ha confermato
quello che è più di un luogo comu-
ne. Il clima vacanziero non intacca il
buon gusto italiano che si manifesta
soprattutto nella ricerca maniacale
di uno stile sofisticato e “trendy”
che ci contraddistingue nelle desti-
nazioni vacanziere di tutto il mondo.
All ’attenzione per l’ immagine
(risposta scelta dal 50% degli inter-
vistati) si somma quella relativa al
cibo che dev’essere italiano e possi-

bilmente senza limitazioni (leggi
“buffet”). Per un luogo comune che
viene confermato ci sono statistiche
che incredibilmente vengono smen-
tite. Se è vero che gli italiani leggo-
no in media pochi libri all’anno que-
sti, almeno secondo le risposte del-
l’indagine, vengono letti principal-
mente durante le vacanze e sotto
l’ombrellone (51% del campione). Il
villaggio vacanze rimane una tipolo-
gia di sistemazione molto popolare
tra i nostri connazionali, ma il 64%
dei partecipanti ha dichiarato di pre-
ferire un viaggio “itinerante”, che
offra la possibilità di muoversi e vi-
sitare a fondo le località di soggior-
no. E per quanto riguarda la compo-
nente “divertimento”, il mito del la-
tin lover italico viene messo in di-
scussione dal momento che circa la
metà dei partecipanti dichiara che il
sesso e i “flirt” estivi non sono una
componente fondamentale alla per-
fetta riuscita di un viaggio.

Gli italiani amano la vacanza firmata
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Antonio Silvestri è il Direttore
Commerciale di Primi sui motori S.p.A

Antonio Silvestri è il nuovo
Direttore Commerciale di
Primi sui Motori SpA. La no-
mina di è volta a sviluppare
le opportunità di mercato
che il comparto del web
marketing, in cui è attiva
Primi sui Motori, sta mo-
strando in continua crescita.
Silvestri si occuperà delle
strategie commerciali e del
coordinamento di tutta la
rete vendita, diretta ed indi-
retta. Nato nel 1960 ad A-
scoli, sposato con due figli,
Silvestri ha iniziato la sua
carriera in Rinascente negli
anni ’80 e da allora ha avuto
diversi incarichi di responsa-
bilità nell’ambito della gran-
de distribuzione e distribu-

zione organizzata; ha lavorato in Genius Point e Prenatal.

Costanza Bajlo alla guida della
practice ICT di Weber Shandwick
Weber Shandwick ha un nuovo responsabile della prac-
tice Information &
Communication Tech-
nology: Costanza Bajlo,
milanese, 41 anni, che
subentra ad Antonella
Basile. Con una laurea
in Legge e 18 anni di
esperienza nelle Relazi-
oni Pubbliche, Bajlo a
ha un forte background
nel mercato dell’ICT.
Dopo un’esperienza di
qualche anno presso
Business Software Alli-
ance, è entrata in
PLEON nel 1995, dove
è stata responsabile
della sede di Genova
dell’Agenzia, gestendo
un team di sette per-
sone e numerosi clienti,
tra cui BMC Software,
GlobalValue e Avnet. In
passato ha gestito, tra gli altri, Network Appliance, D-
Link, Genesys Telecommunications, IBM, Peregrine,
Buena Vista Home Entertainment, Qarana, AMP, Openet
Telecom.

Linda Bulgheroni, Managing Director di Weber Shand-
wick, ha commentato così il nuovo acquisto dell’agenzia:
"L'ingresso di Costanza va a rafforzare un team europeo
fra i più forti e integrati nel mercato ICT, con 18 clienti
multi-country, tra cui Microsoft MCB e Nortel, e una cre-
scita di fatturato a doppia cifra nel 2007”. “Sono certa
che l'ingresso di Costanza in Weber Shandwick darà un
nuovo impulso allo sviluppo della practice in Europa e nel
nostro mercato, contribuendo a confermare il nostro suc-
cesso e la nostra leadership".

Stefania Siani e Federico Pepe
nuovi direttori creativi
in D’Adda, Lorenzini, Vigorelli, BBDO
Due nuovi ingressi in D’Adda, Lorenzini, Vigorelli, BBDO.
si tratta di Stefania Siani, classe 1975, e Federico Pepe,
classe 1976, che, dopo numerosi riconoscimenti ottenuti
a livello nazionale ed internazionale, sono approdati in
via Lanzone per ricoprire il ruolo di Direttori Creativi.
Compagni nella vita e nel lavoro provengono da 1861
United dove hanno firmato, tra gli altri, gli ultimi lavori
pubblicitari di Vodafone, Sky e Freddy. “Stefania e Fede-
rico si sono affermati negli ultimi anni come il duo creati-
vo più brillante del panorama pubblicitario italiano – ha
affermato l’amministratore delegato dell’agenzia D’Adda,
Lorenzini, Vigorelli, BBDO, Luca Lo Presti – riuscendo a
produrre ottimi lavori grazie ad una creatività fatta idee
forti ed originali, di un raffinato senso artistico ed esteti-
co ed un’incisività linguistica senza pari. E i numerosi
riconoscimenti che hanno conquistato sono la prova più
lampante – ha concluso Lo Presti – che l’Agenzia ha ac-
quistato due veri talenti”. “Siamo orgogliosi di essere alla
direzione creativa dell’agenzia italiana più influente dal
punto di vista del linguaggio e dello stile e parte del
network più brillante al mondo - affermano Stefania Siani
e Federico Pepe - Una grande sfida in puro stile D’Adda,
Lorenzini,Vigorelli, che accogliamo con entusiasmo”.
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audience 1594 970 729 2460 1542 2386 4002 1615 

share 18.2 21.9 17.1 17.6 15.7 16.8 19.2 19.9 

 

audience 1059 353 606 2502 1217 1364 2096 793 

share 12.1 8.0 14.2 17.9 12.4 9.6 10.1 9.8 

 

audience 685 270 343 771 907 991 1553 999 

share 7.8 6.1 8.1 5.5 9.2 7.0 7.5 12.3 

Totale 
Mediaset 

audience 3338 1593 1678 5733 3666 4741 7651 3407 

share 38.1 35.9 39.4 41.0 37.3 33.4 36.7 41.9 

 

audience 1913 1233 715 2617 1784 4457 5383 907 

share 21.8 27.8 16.8 18.7 18.1 31.4 25.8 11.2 

 

audience 911 266 325 1745 963 1483 2457 645 

share 10.4 6.0 7.6 12.5 9.8 10.5 11.8 7.9 

 

audience 857 319 371 1600 949 1317 2025 847 

share 9.8 7.2 8.7 11.4 9.7 9.3 9.7 10.4 

Totale Rai 
audience 3681 1818 1411 5962 3696 7257 9865 2399 

share 42.0 41.0 33.2 42.6 37.6 51.2 47.4 29.5 

 

audience 244 196 113 302 361 318 435 377 

share 2.8 4.4 2.7 2.2 3.7 2.2 2.1 4.6 

 
audience 536 315 304 709 569 700 1246 694 

share 6.1 7.1 7.1 5.1 5.8 4.9 6.0 8.5 

 
audience 877 447 730 1224 1497 1077 1319 1033 

share 10.0 10.1 17.2 8.8 15.2 7.6 6.3 12.7 




