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3000 marche l’hanno utilizzata come media pubblicitario e 
ne sono soddisfatte. Eppure il 45% delle 300 più impor-
tanti aziende nazionali non l’ha mai pianificata. Ancora, 
una ricerca Mediacom dimostra che investimenti anche 
piccoli, abbinati a buona creatività, qui diventano partico-
larmente performanti. Così un importante cliente, al con-
vegno Audiradio di Santa Margherita, chiede alle agenzie 
di essere più originali nell’approccio. Poi fa ascoltare i suoi 
spot, e in sala ci si appisola. Il titolo dell’incontro dello 
scorso weekend era “la grande sfida della radio”. Ma la 
due giorni dell’organo di rilevazione degli ascolti ha pre-
sentato, oltre allo spirito challenger, alcune intime debo-
lezze, seppur correggibili. E’ tra i media più antichi, e con-
temporaneamente uno dei pochi con un chiaro futuro: in-
novazione tecnologica ed interattività. Eppure nella 
“pancia” di clienti e pianificatori è ancora posizionata come 
cenerentola, o tappabuchi: la dice davvero lunga sull’ap-
prossimazione di chi gestisce le brand in questo paese.  
Lioy & Company smontano con astuzia il pregiudizio: but-
tano sul tavolo il peso di 39 milioni di ascoltatori, le pro-
spettive di media integration (telefonia, web, il digitale che 
si avvicina a passi lestissimi), la reputazione di editori e 
concessionarie. On the other hand, si assiste ad autogol 
clamorosi. Come le due ore di esibizione dei “personaggi”. 
Provocano entusiasmo ed allegria, dimostrano la qualità 
del prodotto entertainment, come di quello informativo. 
Eppure Vergassola, Sposini, Albertino, Paoletta, come i 
giovani comici di Kiss Kiss, la stagionata Peroni, la colta 
Fossà, hanno passato la maggior parte del tempo ad evo-
care l’amata/odiata televisione, dove più meno tutti vo-
gliono finire. E da cui alcuni malinconicamente provengo-
no.  Di questo si parla nel titolo. L’invidiare il piccolo scher-
mo, senza fare l’ultimo, autonomo balzo. La radio, il media 
che da sempre più amo, deve darsi visioni innovative, con-
solidare il momento favorevole, prendere ad esempio ciò 
che altrove fa la differenza. Oltralpe, per dire, le stazioni 
hanno anticipato la legge per sostenere, tutte assieme, la 
discografia di lingua francese. E sono indispensabili alle 

aziende che vogliono dialogare con i consumatori. In Spa-
gna la domenica, durante e dopo le partite di calcio, au-
dience oceaniche si sintonizzano in FM. La qualità di com-
menti e interviste è superiore perfino alla killer application: 
le immagini dei goal. Negli Stati Uniti, tutti i Presidenti fan-
no riprendere il settimanale Discorso del Caminetto non 
dalle telecamere, ma dai microfoni delle radio. Forse per-
ché, almeno lì, nessun premier possiede reti unificate. Di 
questi esempi bisognava animare il convegno. O di sfide 
vere come la ricerca di armonia tra i player. Perché si cre-
sce tutti assieme. O si resta lì, nonostante gli ascolti, pia-
nificati “quando avanzano un po’ di soldi”. L’ha detto,  con 

devastante sincerità, l’AD di un Centro Media. Nel momen-
to del massimo splendore, è autentico autolesionismo. 
Come negarsi la possibilità di diventare il “posto della ide-
e”. Nessuno ha mai proposto la radio come l’esclusivo me-
dia di sperimentazione per i creativi pubblicitari. Peraltro in 
riviera non se ne sono visti, di copywriter. Nemmeno il 
“modernista” Marco Cremona. In altri tempi, l’invito al Pre-
sidente ADCI era minimo sindacale. Ma il rispetto non si 
vende all’Esselunga. Si guadagna sul campo. Così solo la 
Pogliani ha voluto ricordare che le idee di valore fanno be-
ne alle marche. Soprattutto quando a contare non sono le 
immagini shock o le tette delle veline. In radio vincono la 
qualità delle parole e la freschezza delle idee. Purtroppo 
per appassionare gli investitori, come i creativi, non baste-
rà lo speech di Milka. Peraltro l’unico di valore assoluto, e 
di benedetta sintesi. Chissà se il grande business sarà 
prossimamente su queste frequenze. Ma le idee, l’immagi-
nazione, la creatività, alla radio troveranno spazio. Altrove 
è tradizionalmente negato dalla logica dei GRP’s a tutti i 
costi, e della Frequency Bovina. 

(pasquale@spotandweb.it)    
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Dalla nostra inviata Benedetta Magistrali  
Già curiosi? Dovreste. Siamo a Cannes, regno di mirabilia 
per un'intera settimana, dove fantasia e competenza si 
incontrano indisturbate ad un passo dal mare. La novità 
per me ha un sapore un po' imprevisto: molte sale, tanti 
incontri, appuntamenti, proiezioni di film in 70 lingue di-
verse, ma tutto avviene sotto ai miei occhi con un ritmo 
regolare, come se qui tutto fosse naturalmente così. La 
gente che si incontra sembra voler fare una ghiotta indi-
gestione di tutto quel che trova, dai gadget negli stand 
alla rara qualità dei contenuti ascoltati nei vari speech. Il 
semplice osservare, al Palais du Festival, si trasforma 
facilmente in un invito a domandare e conoscere. Un mi-
cro mondo elegantemente autogestito da creativi, mi 
verrebbe da pensare. Ma les italiens? Una domanda che 
pare trovare immediatamente una piacevole risposta per-
ché, già dalla diffusione delle shortlist di ieri, appare, tra 
tanti Paesi, anche l'Italia. L'agenzia bolognese AdmCom, 
dopo un bronzo vinto l'anno passato proprio qui a Cannes 
e reduci da un oro consegnato dall'Adci solo pochi giorni 
fa, figura tra le nuove candidate a vincere nella categoria 
Direct Lions. É già praticamente un premio poter vantare 
la presenza in una shortlist di questa categoria e, comun-
que, è un riconoscimento del fatto che, la buona qualità 
viene sempre notata. Daniele Maestrani, Presidente di 
AdmCom, a caldo (nella foto a sinistra) afferma: “La cre-
atività italiana non sta certo brillando e, attualmente, 
lasciamo un segno molto basso. Ma entrare in una shor-
tlist”, continua il Presidente di  AdmCom, “significa che 
abbiamo tenuto alta la qualità del nostro prodotto”. L'ini-
ziativa di self promotional Yoc_Box consta di 366 bigliet-
tini da visita, uno per ogni giorno dell'anno 2008, ognuno 
dei quali personalizzato perché ognuno possa presentarsi 
sempre in modo spiritosamente diverso. “I lavori imma-
ginati e illustrati sono un modo per reinventare se stes-
si”, commenta Mauro Cinti, art di AdmCom, (nella foto a 
destra) e aggiunge: “Tra questi ci sono, per esempio, il 
'Veterinario dei gatti delle nevi', o il 'Dentista per piante 
carnivore''. Una scelta che è un riflesso della nostra filo-
sofia. L'idea è infatti quella di cambiare le cose che non 
vanno iniziando da quelle piccole, creando connessioni 
sempre nuove e messaggi positivi”. Una scelta che l'a-

genzia ha portato avanti fin dall'anno scorso per promuo-
vere al meglio la creatività. Come ha infatti puntualizzato 
Maestrani: “Tutti siamo dotati di creatività; c'è poi chi la 
incrementa e chi la lascia sopita. Il nostro intento è quel-
lo di dare un contributo a tutti”, e conclude: “Bisogna 
puntare su una comunicazione creativa, ciò significa fati-
ca perché spesso vuol dire discutere coi clienti, fare scel-
te precise negli investimenti e scommettere sulle giovani 
leve. Il fatto poi che una piccola media struttura come la 
nostra raggiunga questi risultati, dovrebbe infondere co-
raggio”. E, incrociando le dita, conclude: “Sarei iper felice 
di portare a casa un premio per l'Italia, così magari riu-
sciremo a farci ascoltare con maggior convinzione”. An-
che noi, incrociamo le dita. 

benedetta.magistrali@spotandweb.it 
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“Sarei iper felice di portare a casa  
un premio per l'Italia” 

Queste le parole Daniele Maestrani dell'agenzia di Bologna AdmCom, 
che è l'unica delle quattordici agenzie entrate nella shortlist Direct 

Lions con Yoc_Box, un'iniziativa di self promotional 
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Dalla nostra inviata Stefania Salucci 
 
Mentre in Italia i creativi non vengo-
no invitati da Audiradio, a Cannes si 
guarda al futuro e si dice ai creativi 
che devono trasformarsi in DJ per 
affrontare la nuova frontiera della 
comunicazione: quella della radio. 
Il seminario “Digital Radio: Turning 
Creatives Into DJs”, presentato da 
Steve James (Responsabile Marke-
ting di Commercial Radio Australia), 
in 45 minuti (non in due giorni) ha 
dato una visione completa di quella 
che è la radio oggi e di come sarà 
domani.  
Italia o non Italia, Mammì o non 
Mammì, ci siamo: la radio digitale è 
qua. E quando ho detto a Nick Pig-
got, direttore creativo di GCap Me-
dia PLC che mi avrebbe fatto piace-
re tenermi in contatto con lui perché 
la radio in Italia soffre di arretratez-
za (non solo tecnologia e non solo 
creativa), lui mi ha detto con un 
guizzo di ottimismo che in Italia si 
sta sviluppando il digitale. 
Si riferiva a WorldSpace e al suo 
imminente ingresso in Italia, che 
porterà la pratica laddove manca la 
teoria.  
È proprio il fatto che in Italia manchi 
quasi totalmente la teoria che mi 
spaventa, perché la teoria spesso 
serve a creare immaginazione e 
quindi desiderio per qualcosa. Non 
si può desiderare qualcosa che non 
si conosce e questo genera arretra-
tezza. Mi spaventa perché non so se 
siamo preparati a tutto questo. Noi 
che stiamo ancora parlando di vali-
dità dei testimonial in pubblicità e di 
funzionalità del sesso nelle pubblici-
tà, come possiamo essere pronti a 
un nuovo media, la radio multime-
diale e multipiattaforma?  

Noi che ci esaltiamo per una webra-
dio, come possiamo spiegare alla 
gente cosa potrebbe fare con la radio 
digitale? Come possiamo spiegargli 
che su un ricevitore digitale portatile 
potrebbe ricevere immagini, testi e 
una serie di informazioni contestual-
mente alla programmazione radio e 
che potrebbe anche piacergli?  

Noi che pensiamo ancora al web co-
me un patchwork di banner, come 
possiamo spiegare ai nostri clienti le 
opportunità di comunicazione della 
radio multipiattaforma, che da sola 
potrebbe supportare una campagna 
di comunicazione integrata, con 
campagne on air, on-line, on de-
mand, podcast.  

Imparate dalla radio: diventate DJ 
La radio si evolve e altrettanto devono fare i creativi.  
Parola di Steve James, Nick Piggot e Ralph van Dijk 

Continua nella pagina seguente 
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banner site, viral, mobile, di broadcast digitale, podca-
sting, scrolling text, red button, imaging e altro ancora? 
Saremo in grado oggi di affrontare oggi una DABvert co-
me quella sperimentata da Orange con Virgin Radio o 
sapremo gestire un progetto DAB di podcast collegati 
all’instore communication, come quello di John Lewis, 
che ha creato per i suoi clienti una shopping guide natali-
zia? In Italia la possibilità di trasferire testi contestual-
mente alla trasmissione audio, verrebbe utilizzata per 
inviare informazioni sul cliente, quali numeri di telefono, 
sito web e numero partita iva, oppure per creare una 
stereofonia linguistica che so, scrivendo commenti di-
vertenti sulla campagna on air? 
E saremo in grado di accostare immagini alla radio sen-
za cercare di copiare la televisione?  
Le radio digitali, multimediale e multipiattaforma posso-
no essere sfruttate al loro meglio con una creatività di-
versa, in cui la marca diventa intrattenimento essa 
stessa, non crea intrattenimento. A questo sono stati 
chiamati i creativi a Cannes: a diventare DJ capaci di 
gestire e mixare più piattaforme contemporaneamente 
in un modo nuovo, per creare sempre nuove atmosfere 
capaci di attrarre ascoltatori e di fidelizzarli. Significa 
sfruttare della radio la sua capacità originaria di essere 

un social network (prima che lo diventassero Facebook 
e MySpace), essendo al contempo capaci di sfruttare le 
sue nuove interattività e modularità, creando una 
“reach multimedia experience” che rende la comunica-
zione più memorabile.  
Non siamo di fronte a una mutazione della radio, ma a 
un’evoluzione perché, nonostante si possa accompa-
gnare da immagini, da link, da approfondimenti, la ra-
dio è sempre radio, audio. E se quello che trasmette in 
termini di audio non attrae, non funziona. 
I creativi dovranno essere chiamati a rispondere a 
questa evoluzione, per capire come combinare audio 
e video in modo che sia l’audio la base di tutto e che 
le immagini siano qualcosa di molto semplice e veloce 
attraverso le quali è possibile interagire con la radio e 
con il cliente. Ma mentre a Cannes i creativi vengono 
invitati a diventare DJ, in Italia non vengono neanche 
invitati agli Audiradio. Probabilmente come sempre ci 
troveremo a dover andare a imparare dagli altri.  

stefania.salucci@spotandweb.it 

Segue dalla pagina precedente 

Le Direct Lions Shortlist e le Promo Short List  
relative alla 55ma edizione del Festival internazionale  

della pubblicità sono scaricabili dal nostro sito agli indirizzi  
http://www.spotandweb.it/direct.rtf 

http://www.spotandweb.it/promo.rtf 

Imparate dalla radio: diventate DJ 
La radio si evolve e altrettanto devono fare i creativi.  
Parola di Steve James, Nick Piggot e Ralph van Dijk 
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di Fabio Muzzio 
La radio è una malattia, che quando prendi ti accompagna 
per tutta la vita e ti gira nel sangue latente pronta a farsi 
sentire quando meno te lo aspetti. Quanti ci sono cascati. 
Io ci sono cascato. E’ più forte di te, quando poi hai la 
sventura di incontrare qualcuno con cui hai condiviso 
un’avventura dietro un microfono, al fianco di un mixer e 
con i jingle da inserire, rischi di fare notte alta, di perdere i 
pomeriggi ad annoiare quelli che non sono mai entrati in 
uno studio. Oggi la radio “la fanno con i machinari” co-
me dice Elio delle canzoni ne “La bella canzone di una volta”, 
ma è sempre affascinante come nel giorno in cui è nata. 
I due articoli presenti nel quotidiano odierno sono un 
esempio di quanto non tanto la radio abbia fatto o stia 
facendo, ma quanto non solo debba ma possa fare.  
Mezzo con un fascino unico, è sempre stata il potenziale 
agnello sacrificale del nuovo media che si affacciava all’oriz-
zonte. Ha resistito alla televisione, ha resistito al web, 
entrando nei PC non solo come radio tradizionale da FM, 
ma pure come radio solo ed esclusivamente per internet. 
Anzi, ormai la sua presenza è diventata strategica pure lì. 
Si è insinuata, per questo dico che è una malattia, pure 
sul satellite. Leggo dal mio Direttore che in Italia si conti-
nua a sonnecchiare a trascurare le potenzialità di questo 
mezzo. E mi lascia perplesso che un media così potente e 
in grado di raggiungere generazioni differenti, classi so-

ciali distanti tra loro possa non essere valorizzato al me-
glio. A questo si lega l’articolo di Salucci, che da Cannes 
ci dice che Steve James invita i creativi a diventare DJ. 
Qualcuno ha capito. 
Quando agli studenti, che frequentano il corso di Editoria 
multimediale che tengo a Scienza della Comunicazione 
a Pavia, parlo della Visual Radio lo sguardo si fa attoni-
to. Ammetto che se il discorso è relativo alla radio si 
intuisce il mio debole; e quando da storico si avvicina 
alle opportunità attuali e future, delle possibilità che su 
un telefonino, pure lì, non solo si possono scattare foto, 
girare filmati, scrivere messaggi, giocare, ascoltare la 
radio e, forse, telefonare, ma di usufruire di altri servizi 
l’attenzione sale. La Nokia, da tempo, offre telefonini 
che, nel mentre si ascolta un pezzo musicale, è possibi-
le, per esempio, leggere informazioni relative all’artista, 
magari l’ultimo gossip che lo riguarda, la data del suo 
concerto e acquistare i biglietti per vederlo dal vivo: 
questa è la Visual Radio.  
Lo stupore mi rende orgoglioso e dispiaciuto allo stesso 
momento: al di là del piacere di trasmettere qualcosa di 
sconosciuto in precedenza, mi rendo conto che in Italia la 
situazione è ferma e i link sono tutti stranieri. A quel punto 
devo spiegare, ahimé, che noi siamo sempre un passo o 
due indietro a tutti gli altri. 

fabio.muzzio@spotandweb.it 

Cara radio ti sento, ti vedo, ti leggo 

In occasione dell’uscita al cinema del film Once, avve-
nuta lo scorso 30 maggio, il distributore ha affidato all’-
agenzia Echo la realizzazione di un concorso veicolato 
nei cinema con in palio un viaggio a Dublino offerto da 
Aer Lingus e Ente Turismo Irlandese. Per supportare al 
meglio la release cinematografica Sacher ha affidato 
alla agenzia Echo una promozione da svolgersi nelle 
sale in cui il film è in programmazione: gli spettatori 

possono partecipare a un concorso rispondendo a una 
domanda, a cui è possibile rispondere solo dopo aver 
visto il film, per vincere un week-end lungo nella capita-
le irlandese offerto dall’Ente del Turismo e dalla compa-
gnia di bandiera Aer Lingus. 
L’attività è stata veicolata attraverso il materiale nei 
cinema e con la creazione di un mini-sito ad hoc 
www.echogroup.it/once  

Sacher ed Echo: l‘Irlanda in palio con Once 
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Abruzzo made in Italy: all’agenzia 
Ad.Venture il Premio Speciale Agorà 2008 

per la comunicazione integrata 
Prendi una piccola regione, conosciu-
ta ed apprezzata per la sua natura, 
l’enogastro-nomia, la qualità della 
vita. Una regione un po’ di confine, a 
metà fra nord e sud d’Italia e che 
guarda all’Europa. Una regione che si 
stende fra mare e montagna. Un 
gran bel posto dove vivere. Ma, co-
me si chiedeva un giornalista del 
magazine americano Industry Week 
in visita in Abruzzo: “E’ un bel posto 
anche per lavorare?”. Ed ecco allora, 
come per magia, far capolino im-
prenditori, aziende, enti, istituzioni 
che, insieme, decidono di comu-
nicare, rappresentando l’Abruzzo 
come il posto giusto per investire.  
Nasce così il progetto “Abruzzo ma-
de in Italy”: una sfida agli stereoti-
pi, quasi un ribal-tamento dei luoghi 
comuni. Una scelta coraggiosa, rico-
nosciuta ora dal Premio Agorà per 
l’immagine coordinata assegnato 
alla Ad.Venture, Compagnia di co-
municazione.   
L’azione di Marketing Territoriale è 
stata curata dalla stessa Ad.Venture 
con Accenture ed Elsag Datamat - 
Gruppo Finmeccanica. Per parte sua 
l’Agenzia ha deciso di dedicare Il 
premio alla memoria di Peppe Di 
Sabatino (Delverde) recentemente 
scomparso. Il pastificio Delverde è 
una delle aziende coinvolte nel pro-
getto di promozione del brand A-

bruzzo, insieme con Azienda Agrico-
la Nicola Santoleri, Azienda Marra-
miero, Cantina Tollo, Cantine Zacca-
gni-ni, Consorzio Abruzzohotel, 
Consorzio Cisi, Dawnay - Day Pan-
Terra, Istituto Nazionale di Fisica 
Nucleare, Micron, Sextantio, Tele-
spazio). Il premio rappresenta un 
palese riconoscimento che l’idea di 
un Abruzzo “regione capace di stu-
pire” (titolo del filmato presentato in 
occasione dell’evento finale del pro-
getto) si è dimostrata vincente. Così 
come la strategia concepita all’inse-
gna di multicanalità e mul-
timedialità, come ha sottolineato, 
commentando l’iniziativa il Presi-
dente di Unicom Lorenzo Strona, nel 
corso dell’evento che ha visto quali 
autorevoli protagonisti Valentina 
Bianchi, assessore alle Attività pro-
duttive e all’Innovazione della Re-
gione Abruzzo nel periodo del pro-
g e t t o ;  F r a n c e s c o  A r n e o d o 
(Laboratori Nazionali Gran Sasso – 
Infn); Raimondo Castellucci (Micron 

- direttore Fondazione Mirror); Gior-
gio Cicconetti, (Property Dawnay, 
Day PanTerra Ltd); Francesco D’A-
more responsabile operazioni satel-
litari (Progetto Galileo – Telespa-
zio); Pasquale Diaferia, direttore di 
Spot and Web; Carlo Di Gregorio, 
redattore de “Il giornale della Su-
bfornitura”; Armin Doetzkies, redat-
tore capo della rivista russa “MT 
Management & Technik”; Pino Mau-
ro, ordinario di Politica economica 
Università D’Annunzio; Bruno Mag-
giolo, direttore responsabile di 
“Eurofinanza”; Roberto Mion, presi-
dente Consorzio Abruzzohotel; Pier-
luigi Picciani, direttore marketing 
Pastificio Delverde; Niko Romito, 
chef Ristorante Reale, stella Miche-
lin; Andrea Sandri, responsabile bu-
siness development ElsagDatamat 
(Finmeccanica); Giovanni Santoleri, 
titolare Azienda agricola Santoleri; 
Andrea Ungaro, senior manager Ac-
centure; Marcello Zaccagnini, ammi-
nistratore Cantina Zaccagnini.   
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In occasione dell’uscita il prossimo 18 Giugno del film de-
dicato a Hulk, Backstage, agente di licensing esclusivo per 
l’universo Marvel, ha raccolto il testimone del colosso a-
mericano per portare il gigante verde dal grande schermo 
agli scaffali dei principali punti vendita e di distribuzione, 
siglando accordi con partner commerciali che svilupperan-
no una linea di prodotti a tema Hulk. Gianpietro Peia, 
C.E.O. di Backstage, ha confermato che: “Per Hulk abbia-
mo voluto costruire un attento programma di licensing in 
grado di coprire le categorie chiave e di assicurare ai con-
sumatori l’accesso ad una vasta gamma di prodotti”. L’of-
ferta riguarderà i toy, con le declinazioni di articoli di Gio-
chi Preziosi, da Hasbro a cui si aggiungono prodotti Cle-
mentoni e i costumi di Joker. Per l’ou-
tdoor intervengono Dino Bikes, con le 
biciclette, e Mondo con monopattini, 
skateboards e articoli per il mare; i 
videogame, con Halifax che distribuirà 
il gioco prodotto da Sega; i kiosk, con 
Preziosi Collection che ha acquistato 
la licenza per prodotti rivolti al canale 
edicola, tra cui spicca la Sticker Album 
e uno speciale serie di flowpack con 
3D di Hulk; il food con i Salati Preziosi 
(patatine 30 gr con ‘gadget in pack’, 
3D), Dolci Preziosi ha licenziato ovetti 
snack con crema e cereali; l’apparel 
varia l’offerta di capi da indossare: i 
berretti e cappellini, mentre Golden 
Times svilupperà una linea d’abbiglia-
mento sportivo e casual. A completare 
l’offerta si aggiunge Samar per quanto 
riguarda intimo, mare e notte; per 
l’Housewares&Personal care Siretessile produrrà articoli 
per la casa e teli da mare, mentre Admiranda svilupperà 
una linea di prodotti personal care a tema Hulk. Tra le al-
tre promozioni la Disney con Topolino ha promosso assie-
me a Backstage un’operazione di comunicazione coinvol-

gendo i principali licenziatari a condividere un inserto spe-
cificatamente dedicato a Hulk, volto a dare grande visibili-
tà al merchandising previsto per questo personaggio. Oltre 
a ciò, a maggio in occasione del rilancio del Club Topolino, 
la Disney ha voluto avviare un’attività promozionale con il 
film, che ha riscosso un incredibile successo distribuendo 
5000 biglietti di ingresso ai cinema ai nuovi iscritti al club; 
Aroma Italia ha promosso un concorso in oltre 500 gelate-
rie. “Tutto ciò dimostra come Marvel non sia solo Spider-
Man – ha sottolinea ancora Gianpietro Peia - e che altri 
personaggi dell’editore americano possono conquistare la 
fantasia e il cuore dei giovani consumatori. Lo ha dimo-
strato Iron Man i cui dati di vendita, nonostante fosse un 

eroe quasi sconosciuto, sono 
assolutamente confortanti e ci 
auguriamo che anche Hulk possa 
seguirne le orme”. La stessa 
Marvel ha annunciato che il film 
non è altro che un primo passo 
verso un vero e proprio franchise 
legato all’Incredibile Hulk che, 
come nessun altro, è già al cen-
tro dell’universo Marvel con la 
sua costante presenza in tutte le 
licenze collettive di supereroi: 
Marvel Heroes; Spider-Man & 
Friends, per un target prescola-
re, e la neonata SuperHero 
Squad, caratterizzata da una 
serie animata pronta nel 2009. 
E’, infatti, fin da ora pronta una 
linea grafica classica di Hulk, che 
consentirà di non disperdere gli 

sforzi profusi sul film e dare continuità al personaggio, ed 
è in produzione una serie animata di cui si saprà di più nel 
2009. Molti, dunque, i progetti attorno a Hulk e non è da 
escludere che possano culminare in un nuovo impegno 
cinematografico, magari a fianco di altri eroi.  

L’incredibile licensing di Hulk 
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MRM Worldwide ha studiato e realizzato un progetto denomi-
nato “Indestructible Style”, mirato alla promozione di Inde-
structible Gel di StudioLine-L’Oréal Paris, appena lanciato in 
una nuova formulazione e nella confezione in pot. Si tratta di 
una presenza web a tutto campo che, ispirandosi al mondo 
degli street sport, mette in evidenza gli aspetti più divertenti 
del prodotto e le sue performance estreme.  
Al centro dell’iniziativa il brand channel http://
www.myspace.com/indestructiblestyle, che è stato comu-
nicato con una massiccia campagna on-line a un target 
giovane e dinamico, che si incontra sul web per condi-
videre idee ed esperienze. 
MRM nel progetto ha utilizzato animazioni in 3D, un video-
game, una videogallery con evoluzioni su rollerblades, skate-
board e BMX, un concorso “click&win” che mette in palio una 
PlayStation 3 e 10 iPod Touch. 
Indestructible Style promette inoltre imperdibili street events 
e altre sorprese. On-line da giugno, è un progetto studiato 
per un alto grado di coinvolgimento dell’utente. 

MRM Worldwide  
ha firmato il progetto  

on-line per L’Oreal Paris 
La rinnovata collaborazione tra l'Agenzia di Comunica-
zione Integrata EGG e Accenture Italia ha preso forma 
in due prestigiosi eventi ispirati alla creatività italiana 
degli anni '50 e dedicati ai Top Client di Accenture. 
Dopo il successo ottenuto lo scorso anno con 
'Modigliani e la Donna Angelo', che ha vinto il primo 
premio di categoria all'EuBea 2007, EGG ha ideato per 
Accenture un prestigioso evento di relazione sul tema 
"Creatività e Design nell'Italia degli anni '50", svoltosi 
lo scorso 3 aprile a Milano alle Officine del Volo, e re-
plicato il 5 giugno a Roma allo Spazio Novecento. Que-
st'anno Accenture ha scelto di sostenere la Fondazione 
Franco Albini, dedicata a uno dei più importanti e rigo-
rosi architetti italiani del XX secolo, allievo di Gio Ponti 
e maestro di Renzo Piano, particolarmente attivo negli 
anni '50. Protagonisti dei due eventi, la creatività e il 
design degli anni '50 in relazione a diverse forme e-
spressive quali la moda, la pubblicità, le arti e la pro-
duzione industriale. La divisione EGG Events, in stretta 
collaborazione con il gruppo Change Performing Arts, 
ha ricreato l'atmosfera di un decennio ricco di proget-
tualità e innovazione, attraverso storie, immagini, sa-
pori e oggetti simbolo dell'Italia degli anni '50. EGG ha 
allestito una mostra multimediale temporanea, apposi-
tamente per gli ospiti di Accenture: un viaggio polisen-
soriale nella cultura e nella storia degli anni '50 attra-
verso oggetti e complementi di arredo progettati da 

Franco Albini e Gio' Ponti, le sedie super-leggere di 
Cassina, alcuni preziosi abiti di Roberto Capucci, la 
FIAT 500 e la Vespa della Piaggio. E ancora, filmati 
tratti dai capolavori della fiorente produzione cinema-
tografica di quegli anni, una video-intervista a Renzo 
Piano e alcune pillole del Carosello. Paola Saluzzi ha 
condotto le serate guidando gli ospiti in un percorso 
inedito negli anni '50, attraverso i contributi degli chef 
Carlo Cracco e Fabio Baldassarre, che hanno proposto 
menù liberamente ispirati alla gastronomia di quegli 
anni, del critico musicale Mario Luzzatto Fegiz, del cri-
tico cinematografico Francesco Casetti e del giornalista 
Roberto Gervaso.  

EGG e Accenture  
Italia: prosegue  
la collaborazione  

Diesis Roma scelta  
da Rentroof  

.Nuova acquisizione per Diesis Group: l'agenzia è stata scel-
ta come consulente di comunicazione da Rentroof, società 
che gestisce tre strutture alberghiere a Roma e un borgo 
medioevale, restaurato come albergo diffuso, in provincia di 
Pesaro-Urbino. La scelta è caduta per definire le strategie 
per il riposizionamento del marchio Rentroof e ideare iniziati-
ve per comunicare le attività degli alberghi. Le strutture 
coinvolte sono a Roma il Black Hotel, lo Scheppers e il 
Residence Libetta, e a Montemaggiore al Metauro nei pressi 
di Fano l'albergo orizzontale I due campanili. Si tratta di una 
acquisizione e di un incarico acquisito dalla sede di Roma 
recentemente inaugurata.  
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Euro RSCG e il treno dei sogni  
per Disneyland Resort Paris 

Disneyland Resort Paris ha lancia la 
nuova campagna pubblicitaria per 
promuovere l’offerta “Una notte e 
un giorno in più gratis” 
valida fino a ottobre 
2008. Sulla scia delle 
precedenti campagne 
Disneyland Resort Pa-
ris ha deciso di strut-
turare anche quest’ul-
tima, per il periodo 
che va dal 16 al 25 
giugno 2008, integran-
do stampa quotidiana 
e radio.  Il ventaglio di 
quotidiani è vario, ai 
prestigiosi Corriere 
della Sera e Il Messag-
gero si affianca la free 
press con 24 Minuti, 
City, Metro, Leggo ed 
E – Polis. Inoltre, due 
radiopromozioni al 
giorno saranno on – 
air su Radio Capital 
all’interno de  “Il Caffè 
di Radio Capital” e “I capitalisti”. La 
creatività della campagna è stata 
realizzata dall’agenzia Euro RSCG, 

mentre la pianificazione è curata dal 
gruppo Carat. Il layout della campa-
gna stampa presenta un treno cari-

co di Personaggi Disney. Paperino e 
Pippo invitano grandi e piccini a sa-
lire a bordo, meta il magico mondo 

di Disneyland Resort Paris, il call to 
action è “Prendi al volo il treno dei 
sogni”.  

La campagna radio, invece, prose-
gue con il coinvolgente “Se manchi 
tu che festa è?”.  

E’ stato inaugurato il B4 NET HOTEL, il primo albergo del Gruppo 
Boscolo a Padova e che si è tenuta martedì 10 giugno 2008. 
L’intero evento è stato organizzato e gestito dal Gruppo Rem, agen-
zia di Comunicazione integrata con sede a Udine, che segue anche 
tutte le attività di advertising e di ufficio stampa del Net Hotel.  

Gruppo Rem ha organizzato  
l’inaugurazione  

del Net hotel di Padova 
E’ on air sulle principali emittenti radiofo-
niche nazionali la campagna firmata di Bel-
tè senza zuccheri. 
La comunicazione è declinata in 3 soggetti 
dedicati alla referenza senza zuccheri, affian-
cati da un radio promozionale, che coinvolge 
sia Beltè sia Acqua Nestlé Vera per il concor-
so “Bevi leggero e Vinci davvero”, che con-
sente di vincere fino a un viaggio per quattro 
alle Cascate Vittoria. 
I tre radio comunicati vedono di volta in volta 
protagonista in simpatiche situazioni Beltè 
alle prese con gli Zuccheri. Focus del messag-
gio, la leggerezza, garantita dall’acqua mine-
rale naturale Nestlé Vera, insieme al gusto 
unico di  Beltè, sottolineati anche dal claim: 
“Nestlé Vera Beltè Senza Zuccheri: Tutto ac-
qua e sapore”.  

On air  
la campagna  

Nestlé Vera Belté  
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Fope continua il suo percorso nel mondo dell’arte inaugurando il nuovo 
sito www.fope.com, che intende rappresentare un punto di incontro per 
gli amanti dell’arte, del bello e del lusso. La realizzazione del sito si è ba-
sata sul concept ARTE², presentato per la prima volta da Fope nel corso 
dell’ultima edizione di BaselWorld e già punto di partenza per l’innovativa 
campagna di comunicazione di quest’anno. 
Non si tratta, quindi, del “classico” sito aziendale in cui reperire solo in-
formazioni sull’azienda e sui suoi prodotti, ma di un vero e proprio punto 
di riferimento per tutti coloro che sappiano apprezzare la bellezza delle 
immagini derivanti dal connubio di due universi artistici diversi ma com-
plementari: l’arte contemporanea di Franca Ghitti e il prestigio delle colle-
zioni orafe Fope. Così come la campagna, il sito propone immagini forti, 
spiazzanti, in cui la bellezza del gioiello viene celebrata dall’incontro con 
la forza primitiva delle opere della Ghitti. 

Nuovo look per il Gruppo api IP e per 
rappresentare anche a livello visivo la 
sua evoluzionee presenza sul mercato, 
il Gruppo ha affidato a Lorien Consulti-
no lo studio qualitativo e quantitativo 
per l’identificazione e il gradimento da 
parte dei clienti attuali e potenziali del-
la nuova identità e a Landor Associates 
la realizzazione del nuovo logo. Il pro-
cesso di studio del nuovo marchio ha 
portato alla scelta per tutti i punti di 
vendita api IP di “Gruppo api” come 
identificazione del valore di impresa e 
di “IP” come marchio commerciale.  La 
scintilla che campeggia su IP, le lettere 
leggermente inclinate e l’arancione 
brillante della scritta, trasmettono di-
namismo ed energia, mentre il colore 
azzurro, scelto come base del logo, 
contribuisce a sottolineare l’italianità 
del Gruppo. Il concetto di italianità non 
è solo richiamato dal colore della ma-
glia della nostra Nazionale di calcio, di 
cui IP Gruppo api sarà partner ufficiale 
per il triennio 2008-2010, ma anche 
dalla scintilla 
tricolore posta 
sulla “i” di api. 
“La nostra a-
zienda è sem-
pre stata una 
grande squa-
dra che ha 
saputo, giorno 
dopo giorno, 
guardare al 
futuro senza 
mai dare per 
scontati valori e tradizioni – ha com-
mentato Ugo Brachetti Peretti, Presi-
dente di api anonima petroli italiana. – 
e per questo, e proprio guardando al 
futuro, abbiamo scelto di rappresentar-
ci con questo nuovo logo che agisce e 
parla come gli italiani e che trasmette 
un valore chiaro ai clienti: la nuova 
energia italiana”. Il nuovo marchio 
sarà adottato in tutti i punti vendita 
del Gruppo. Il cambio di look dei 
punti vendita inizierà a fine 2008 e 
durerà circa tre anni, durante i quali 
tutte le stazioni del marchio saranno 
vestite con i nuovi colori.   

Su Music Box il canale interattivo di 
Sky (canale 717), sarà possibile 
vedere in esclusiva il concerto “Live 
in Paris” di Mika, questa sera e gio-
vedì 26 giugno alle 21.00.  Mika, 
reduce dalla vittoria ai Grammy A-
wards nella categoria Best Dance 
Recording con il singolo Love Today 

verrà proposto con il live registrato 
al Paris Olympia. Nella tracklist del 
concerto in onda su Music Box: Billy 
Brown, Stuck In The Middle, My In-
terpretation, Love Today, Big Girls, 
Grace Kelly, Relax, Take it Easy, Any 
Other World, Ring Ring, Sweet 
Dreams e molte altre ancora.  

Su Music Box il Live  
in Paris di Mika 

Nuovo look  
per il gruppo 

api IP 

L’ “Arte²” di Fope approda 
sul Web 

Chiara Sozzi Pomati è stata nomi-
nata Creative Director - Head of 
Consumer di FutureBrand e affian-
cherà il nuovo Chief Creative 
Director dell’Agenzia, Gianni Tozzi, 

per sviluppare progetti di marca 
mirati a creare marche capaci di 
determinare una preferenza nei 
consumatori, dialogando con loro in 
maniera efficace e coerente. 

FutureBrand: Chiara Sozzi Pomati  
nominata creative directo  
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3 si affida a The Name di Brand Portal SPQR  
Sono on-air a partire da ieri i due nuo-
vi spot di 3, che ha deciso di affidare 
la comunicazione a The Name, l’agen-
zia di advertising di Brand Portal SPQR 
guidata da Francesco Taddeucci e Luca 
Albanese.  L’obiettivo della nuova cam-
pagna è quello di riconfermare le carat-
teristiche di 3: unicità, innovazione e 
convenienza. Il percorso che ha portato 
alla nuova creatività è passato princi-
palmente attraverso l’utilizzo di Luciana 
Littizzetto che da ruolo puramente co-
mico diventa persona vera, autentica e 
unica, come la marca che rappresenta. 
Due i soggetti creativi, on air nei for-
mati 40”, 30” e 15”. La creatività è sta-
ta realizzata dai direttori creativi Fran-
cesco Taddeucci e Luca Albanese, con 
la regia di Isabelle Coixet. La casa di 
produzione è Io production. 
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Gli ascolti delle partite del 13 giugno 

Fonte: Auditel - Elaborazione: Media Consultants 
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Gli ascolti delle partite del 14 giugno 

Fonte: Auditel - Elaborazione: Media Consultants 
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Sestosenso:  una campagna  
promozionale per Philips  
Un TV Color che fa star bene gli occhi, crea benessere. 
Philips adotta ‘Aurea di benessere’, il concept ideato da 
Sestosenso per Aurea, l’innovativa TV con la cornice lu-
minosa che rilassa la vista mentre la si guarda. Per Phi-
lips una promozione in contemporanea con gli Europei di 
calcio, rivolta non solo ai tifosi ma tutte quelle persone 
attente al proprio benessere anche durante la visione di 

un grande evento. L’impatto è assicurato da un messag-
gio video di due minuti, già on air su tutti i TVC Aurea in 
esposizione. Lo spot veicola la promozione attraverso 
una demo dei bellissimi effetti ottici e luminosi che il tv 
color diffonde durante le trasmissioni. Aurea fa molto 
bene anche al portafoglio, con un’offerta sostanziosa: 
500 € di rimborso per ogni TVC acquistato!. I materiali 
per la promozione a un video promozionale di 2 minuti 
sui TVC Aurea in esposizione, aggiungono un cartello da 
banco e la cartolina di partecipazione. 
Credit 
Francesco Marsicano Direttore Creativo 
Francesca Marini Art Director 
Renzo Forlani Copywriter  
Vincenzo Albano Video Director 
 
EURO 2008: i pronostici di StageUp  
Prima Germania, seconda Italia e terza Francia. Questa è 
la classifica finale di Euro2008, secondo StageUp e basa-
ta sull’incrocio fra i successi calcistici delle 16 Nazionali 
partecipanti al torneo continentale e la ricchezza delle 
rispettive Nazioni calcolata come Pil pro capite.  
Lo studio, anticipato in esclusiva da Il Sole 24 Ore, calco-
la in 17,6 mila miliardi di dollari (circa 11,3 mila miliardi 

di euro) il valore del torneo come somma del Prodotto 
Interno Lordo delle Nazioni partecipanti. Italia nel Gruppo 
di ferro Il Gruppo ‘C’, quello di Italia, Francia, Olanda e 
Romania, è il più equilibrato dal punto di vista agonistico 
e ricco in termini di produttività delle Nazioni. Il posizio-
namento medio nel Ranking Fifa di queste quattro squa-
dre è l’8° posto contro il 17° posto del Gruppo 
‘D’ (Grecia, Russia, Spagna, Svezia), il 20° posto del 
Gruppo ‘A’ (Portogallo, Rep.Ceca, Svizzera, Turchia) ed il 
35° posto del Gruppo ‘B’ (Austria, Germania, Croazia, 
Polonia). Il Pil medio del Gruppo ‘C’ è di 1,4 mila miliardi 
di dollari rispetto ai 1.000 miliardi del Gruppo ‘B’, ai qua-
si 900mila miliardi del Gruppo ‘D’ ed ai 400mila miliardi 
del Gruppo ‘A’. “Nello sport, e in particolare nel calcio, 
non sempre i più ricchi e titolati vincono – ha commenta-
to Giovanni Palazzi, Presidente ed Amministratore Dele-
gato di StageUp – ma risultati sportivi, numerosità della 
popolazione e dimensione economica assoluta delle Na-
zioni hanno certamente una correlazione di lungo perio-

do, pur temperata dalle specifiche tradizioni culturali e 
sportive e dalle capacità tecniche. In questa logica le vit-
torie agonistiche, oltrechè l’organizzazione di grandi e-
venti sportivi, sono foriere di una accelerazione dello svi-
luppo economico”.  E’ possibile scaricare gratuitamente il 
rapporto di StageUp collegandosi all’indirizzo 
www.stageup.com  
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www.europei-2008.com: è on-line 
il primo sito 2.0  
sui campionati europei 
Massima interazione con gli utenti, commenti e segnala-
zioni da parte dei visitatori e contenuti prodotti insieme 
al pubblico. Sono questi i tratti distintivi di www.europei-
2008.com, nuovo sito dedicato agli europei di calcio che 
fa l’occhiolino a social network e user generated media 
con un taglio editoriale irriverente e politicamente scor-
retto.  Accanto ai classici contenuti informativi e imperdi-
bili rubriche umoristiche come “facce da Europeo” o “i 
sondaggi inutili”, europei-2008.com offre funzionalità di 
ultima generazione presentate con una grafica ad alto 
impatto visivo: tutte le notizie sono commentabili ed è 
possibile seguire la cronaca diretta degli incontri. Inoltre, 
photogallery e videogallery sono dedicate alle testimo-

nianze dei tifosi che possono caricare i propri scatti o i 
filmati girati durante le serate passate a tifare la nostra 
Nazionale. Nella sezione “dream team” i lettori potranno 
essere ct: è possibile schierare la formazione ideale per il 
prossimo incontro degli Azzurri e la lista degli undici gio-
catori più votata dagli utenti di europei-2008.com verrà 
inviata allo staff di Roberto Donadoni. 
Il portale è anche utile per mettersi in viaggio alla volta 
della manifestazione: “L’idea è nata qualche mese fa, 
mentre insieme ad alcuni amici stavamo organizzando un 
viaggio a Berna per Olanda-Italia – ha affermato Emilio 
Cataldi, co-fondatore del sito – e avevamo tre posti in 
macchina in più e così abbiamo pensato di… chiedere alla 
rete. In brevissimo tempo abbiamo ricevuto decine di 
risposte, conosciuto i nuovi compagni di viaggio e ci è 
venuta l’idea di per tutti quelli che si trovano in una situa-
zione così. Aggiungendo parecchio altro, ovviamente…”.  

TBWA\Italia: una campagna per BNL -
Gruppo BNP Paribas 

TBWA\Italia ha firmato la nuova campagna della divisio-
ne Corporate di BNL -Gruppo BNP Paribas. 
Il claim della campagna è “Corporate BNL. Perché le 
grandi imprese si costruiscono insieme” e nel visual un 
ologramma racchiude il mondo intero,  rappresentato 
dalle immagini degli edifici simbolo di alcune città, so-
pra la scrivania di un imprenditore tra cui: Parigi, Lon-

dra, New York, Mosca, Atene, Il Cairo,Pechino, San Pao-
lo. Ogni paese è raggiungibile con il supporto di BNL, 
come recita la head della campagna: “Riesci a immagi-
nare dove può arrivare il tuo business.  
Noi siamo già lì”. La campagna è firmata da Anna Di 
Cintio, art e da Francesca De Sisto, copy con la direzio-
ne creativa di Alessio Riggi. 
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Ecco i vincitori  
del Bonobo Party ADCI Awards 2008  

Si è svolta il 12 giugno presso la 
sede di Corbis Italia, Bonobo Party 
ADCI Awards 2008, l’evento organiz-
zato da ADCI, che in collaborazione 
con Corbis, APP e LIA ha premiato le 
migliori campagne creative italiane.   
In una serata di celebrazione presen-
tata da Omar Santini e Annalisa 
Arione, in cui i Bonobo, scimmie 
pacifiche, allegre e prive di qualsiasi 
forma di violenza, fanno capo al 
tema della serata e alla scenografia 
fatta di palme, bamboo e ficus, il 
prestigioso Grand Prix è andato 
all’agenzia Arnold Worldwide Italy 
per Global Warming di MTV Italia. 
Mare Domani è il titolo della cam-
pagna a cui ha lavorato la coppia 
composta da Paolo Troilo Art e Ales-
sandro  Sabini Copy, con la direzione 
creativa di Maurizio Maresca. 
Il Bonobo Party / ADCI Awards 2008 
è stato anche una bellissima mostra 
espositiva di tutti i lavori creativi 
premiati presso lo spazio Corbis. A 
seguito della premiazione, i riflettori 
hanno reso protagonista il pubblico 
danzante nel bellissimo cortile ad-
dobbato a festa di Corbis.  
Marco Cremona ha commentato: 
"Grazie agli sponsor che ci hanno 
appoggiato e alla voglia di fare di 
questo consiglio, la festa e' stata un 
grande successo. Non un evento 
sterile ma un evento che porta con 
sé una missione che tutti dobbiamo 
fare nostra per crescere nel mercato 
globale: lo spirito di squadra. 
Finalmente ora abbiamo un po' di 
calma e possiamo passare alla fase 
del confronto, che ci sta a cuore 
tanto quanto quella dell'azione. 
Stiamo organizzando un incontro 
per capire come migliorare i criteri 
selettivi delle giurie, che non hanno 
soddisfatto pienamente tutti i soci 
(ogni scelta radicale polarizza per 
definizione). Stiamo soprattutto rip-
ensando completamente il sito 
ADCI, che deve diventare un social 
network fresco, dinamico e coinvol-
gente. Stiamo concludendo col-
laborazioni internazionali con i re-
sponsabili dei premi più importanti 
del mondo e la notizia fantastica e' 

che stiamo trovando terreno fertile, 
perché il nuovo corso ADCI e' ap-
prezzato e assecondato". 
Luca Messaggi Sales e Service Di-
rector Corbis Italia ha affermato: 
“La passione per creare un evento 
di valore ci ha legato al’ADCI e il 
risultato è stato incredibile. Non ho 
dubbi sul fatto che questa passione 

porterà l’ADCI ad avere un grande 
successo e sono sicuro che conquis-
terà molti consensi in futuro. Siamo 
molto contenti di aver potuto dare 
un piccolo contributo a questo 
grande cambiamento”.  
L’evento è stato reso possibile grazie 
anche al supporto di Arscolor, Kodak, 
Persol e Trudi.  
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Media Next  
apre a Londra 

Media Next Srl ha inaugurato il nuovo 
ufficio di rappresentanza con sede a 
Londra, Center City, dando in questo 
modo seguito al programma di interna-
zionalizzazione del proprio network 
avviato lo scorso anno. Con l’apertura 
della sede londinese, Media Next inten-
de creare una rete di business solida e 
capillare, in grado di offrire alle azien-
de d’Oltremanica servizi di consulenza 
strategica e operativa per penetrare i 
paesi le cui economie sono emergenti 
nel panorama internazionale, ovvero 
Cina, Russia e Romania. Media Next Uk 
si occuperà di offrire soluzioni di comu-
nicazione integrata per la gestione degli 
spazi pubblicitari delle grandi e medie 
imprese presenti nel Regno Unito, con 
l’obiettivo di dare visibilità internaziona-
le alle stesse 
e approfondi-
re le relazioni 
commerciali 
con le contro-
parti cinesi, 
russe e rume-
ne. Media 
Next Uk, che ricalca il modello di busi-
ness della sede italiana, sarà guidata da 
Matteo Costariol, Account Executive, 
che rappresenterà l’interfaccia tra l’a-
zienda e i clienti potenziali e già acquisi-
ti. “La portata innovativa di questa ini-
ziativa sta nel fatto che sarà una società 
italiana a gestire la pubblicità delle a-
ziende inglesi sui media di alcuni tra i 
paesi a più elevato tasso di crescita – 
ha detto Domenico Zambarelli – e  basti 
pensare che nel 2007 il prodotto inter-
no della Cina è cresciuto dell’11,5%, il 
valore più elevato degli ultimi 13 anni. 
Il gigante asiatico, inoltre, è tra i pochi 
paesi ad aver schivato l’onda lunga 
della crisi americana e ora si propone 
come catalizzatore degli investimenti 
esteri. Per quanto riguarda la Russia, 
invece, le ultime stime prevedono per 
il 2008 un pil in rialzo dell’8%, quattro 
volte in più rispetto alla media europe-
a. In tale contesto, Media Next è in 
grado di offrire soluzioni di business a 
favore delle aziende del Regno Unito 
che sono interessate ad instaurare e 
consolidare i rapporti commerciali in 
Asia e nell’Est Europa”.  

No more words di Qubic  
Communications USA è finalista  
Sono oltre 2.700 poster pervenuti 
alla seconda edizione del concorso 
internazionale Good 50x70, nato per 
evidenziare l'importanza della comu-
nicazione sociale. L'iniziativa, a cura 
di Pasquale Volpe con la collabora-
zione di Tommaso Minnetti, è realiz-
zata sotto l’Alto Patrocinio dell’Une-
sco, con l’appoggio delle sette Asso-
ciazioni Benefiche che condividono 
l’intento del progetto di gettare una 
nuova luce sulle problematiche che 
affliggono il mondo contemporaneo 
e si avvale dell’endorsment di Agi, 
Icograda, Beda, Adi e Aiap. Good 
50x70 ha richiamato creativi di tutto 
il mondo a confrontarsi, attraverso 
l’ideazione di poster, su sette proble-
matiche di interesse globale identifi-
cate dall'ONU: mortalità infantile, 
violazione dei diritti umani, vittime 
della guerra, malattie trasmesse 

sessulmente, carenza d'acqua, cac-
cia, surriscaldamento terrestre. 
Con il poster No more words, Paolo 
Artoni ed Ezio Burani - direttori crea-
tivi rispettivamente di Qubic Italia e 
Qubic Communications USA Corp – 
hanno scelto di affrontare la catego-
ria tematica Water Scarsity, e di-
chiarano:  “Abbiamo cercato di fare 
qualcosa di forte per cui solo il pote-
re delle immagini fosse in grado di 
parlare. Volevamo un mix di buio, 
arido, nero e drammatico. Una goc-
cia spezzata fa da logo nell’angolo in 
basso a destra”. Fino al 22 giugno 
2008 la Triennale di Milano ospita 
Good 50x70, la mostra dedicata alle 
opere vincitrici dell'omonimo concor-
so internazionale, realizzate da pro-
gettisti (graphic designer, art 
director, copywriter, etc.) prove-
nienti da ogni Paese del mondo. 
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GRAPHIC DESIGN E TIPOGRAFIA 
Bronzo 
Prodotto o servizio: Poster promozionali 
Titolo lavoro: Tomorrow is Now 
Cliente: H-57 Creative Station  
agenzia: H-57 Creative Station  
Copywriter:  
Paolo Chiabrando / Gianmarco Milesi 
Graphic designer:  
Matteo Civaschi / Gianmarco Milesi 
Illustratore: Matteo Civaschi 
Argento 
Prodotto o servizio: Renault Twingo 
Titolo lavoro: AHAHAHTwingo.it - 
Prendimi, se ci riesci. 
Cliente: Renault Italia 
agenzia: Publicis  
Direttore Creativo Esecutivo:  
Alasdhair Macgregor-Hastie 
Direttore Creativo: Patrizio Marini 
Art Director: Emiliano Soranidis 
Copywriter: Massimo Muto 
Argento 
Prodotto o servizio: Caffé espresso 
Titolo lavoro:  
The Most Majestic Espresso Experience 6/18 
Cliente: Luigi Lavazza  
agenzia: Armando Testa  
Direttore Creativo: Michele Mariani, 
G.Silva, E.Mendibil, H.Mendibil 
Art Director: Andrea Lantelme 
Copywriter: Cristiano Nardò 
Graphic designer: Laura Sironi  
PACKAGING 
Bronzo 
Prodotto o servizio: Nintendo DS 
Titolo lavoro: Toilette Pads 
Cliente: Nintendo 
agenzia: Leo Burnett  
Direttore Creativo Esecutivo: 
Sergio Rodriguez / Enrico Dorizza 
Direttore Creativo: Daniele Marrone 
Art Director: Daniele Nonne 
Copywriter: Simone Corona 
Graphic designer: Marco Fagnani  
Argento 
Prodotto o servizio:  
Nindendo DS Brain Training 
Titolo lavoro: Impossible Box 
Cliente: Nintendo 
agenzia: Leo Burnett  
Direttore Creativo Esecutivo:  
Sergio Rodriguez 
Direttore Creativo: Daniele Marrone 
Art Director: Marco Fagnani 

Copywriter:  
Simone Corona, Paolo Guglielmoni 
Graphic designer: Marco Fagnani  
Fotografo: Daniele Nonne 
ART DIRECTION EDITORIALE 
Argento 
Prodotto o servizio: ego[n] magazine 
Titolo lavoro: ego[n] magazine 
Cliente: Red Publishing 
agenzia: Studio Kmzer 
Art Director: Francesco Canovaro, 
Debora Manetti / Cosimo Lorenzo Pancini 
Graphic designer: Adolfo Monti, Jo-
nathan Barnbrook 
Illustratore:  
Rick Berry, Ed Fella, Alan Fletcher, 
Phil Hale, Alberto Pagliaro 
Fotografo: Carlos Batts, Gabriele 
Galimberti, Debora Manetti, Cosimo 
Lorenzo Pancini 
BELOW-THE-LINE 
Oro 
Prodotto o servizio:  
AdmCom Comunicazione Integrata 
Titolo lavoro: "Y.O.C. BOX" 
Cliente: AdmCom 
agenzia: AdmCom  
Direttore Creativo Esecutivo:  
Maurizio Cinti 
Art Director: Manuel Dall'Olio  
Copywriter: S. Fedrigo, Massimiliano 
Pancaldi, F. Farese, G. Boninsegna, 
M. Dalle Carbonare 
Graphic designer: Manuel Dall'Olio 
Illustratore: Manuel Dall'Olio 
WEB ADS 
Bronzo 
Titolo lavoro:  
L'ignoto è piu' vicino di quanto credi. 
Cliente:  
NBC Universal Global Networks 
agenzia: Saatchi & Saatchi 
Direttore Creativo: Guido Cornara / 
Agostino Toscana 
Direttore Tecnico: Alessandro Orlandi 
Art Director: Luca Pannese 
Copywriter: Luca Lorenzini 
VIRAL, VIDEO E VARIE 
Bronzo 
Titolo lavoro: Duri Controlli 
Cliente: Renault 
agenzia: Saatchi & Saatchi Srl 

Direttore Creativo: 
 Guido Cornara / Agostino Toscana 
Art Director: Francesca Avella 
Copywriter: Massimo Caiati 
SOCIAL MEDIA 
Oro 
Titolo lavoro: 500 Wants You 
Cliente: Fiat Automobiles  
agenzia: ARC Leo Burnett 
Direttore Creativo Esecutivo: Enrico 
Dorizza / Sergio Rodriguez 
Direttore Creativo:  
Riccardo Robiglio / Paolo Dematteis 
Digital Creative Director: Matteo Righi 
Direttore Tecnico: Gianluca Mori 
Art Director: Gaetano Musto 
Web Designer: Paolo Jacopo Medda, 
Roberto Agagliate, Tiziano Allemand, 
Andrea Jaccarino, Diego Tufano, 
Matteo Righi 
Content Manager: Raffaella Ramondetti, 
Barbara Berardi, Cristina Gilli, 
Emanuele Viora 
Developer: Paolo Faccini, Marco 
Carrodano, Erika Marquez 
CORPORATE WEB SITES 
Bronzo 
Titolo lavoro: Fabio Lana 
Cliente: Fabio Lana 
agenzia: Flash Creek di Gabriele Vinci 
Direttore Creativo: Gabriele Vinci 
Art Director: Gabriele Vinci 
Web Designer: Gabriele Vinci 
PRODUCT WEB SITES 
Bronzo 
Titolo lavoro: Upsidown 
Cliente: Trentino  
agenzia: RMG Connect /JWT 
Direttore Creativo Esecutivo: JWT 
Pietro Maestri 
Direttore Creativo:  
per RMG: Connect Davide Boscacci / 
Massimiliano M. Longo 
per JWT: Paolo Cesano / Flavio Mai-
noli 
Copywriter:  
pert RMG Connect: Guido Renda  
per JWT: Davide Boscacci 
Argento 
Titolo lavoro: WILD THERAPY 
Cliente: SHOESTRING 
agenzia: Saatchi & Saatchi  
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Direttore Creativo Esecutivo:  
Guido Cornara 
Direttore Creativo: Alessandro Orlandi 
Art Director: Manuel Musilli 
Copywriter:  
Laura Sordi, Antonio Di Battista 
Web Designer: Manuel Musilli 
Argento 
Titolo lavoro: The Way Back 
Cliente: Interpool  
agenzia: Saatchi & Saatchi  
Direttore Creativo Esecutivo:  
Guido Cornara 
Direttore Creativo: Alessandro Orlandi 
Art Director: Alessandro Orlandi 
Copywriter: Antonio Di Battista 
Web Designer: Matteo Giuricin 
Oro 
Titolo lavoro: ENERGIAPER 
Cliente: ENEL 
agenzia: Saatchi & Saatchi  
Direttore Creativo Esecutivo:  
Guido Cornara 
Direttore Creativo:  
Alessandro Orlandi 
Art Director:  
Gianluigi Bellini, Gaetano Leonardi 
Copywriter: Laura Sordi 
Web Designer: Gaetano Leonardi 
Oro 
Titolo lavoro: BeHaveYour Zoogami. 
Cliente: Heroes Factory 
agenzia: Saatchi & Saatchi  
Direttore Creativo Esecutivo:  
Guido Cornara 
Direttore Creativo:  
Alessandro Orlandi 
Art Director:  
Alessandro Orlandi, Matteo Giuricin 
Copywriter: Laura Sordi 
Web Designer: Matteo Giuricin 
ILLUSTRAZIONE 
Bronzo 
Prodotto o servizio: Iame 2008 
Titolo lavoro: Motore 
Cliente: Iame 
agenzia: ICS adv 
Direttore Creativo Esecutivo:  
Paolo Airaghi 
Art Director:  
Paolo Airaghi, Manuela Misani 
Copywriter: Paolo Airaghi 

Illustratore: Manuela Misani 
Argento 
Prodotto o servizio: Play 
Titolo lavoro: Per ogni cosa che hai 
in mente... 
Cliente: SSL - Dr. Scholl's 
agenzia: McCann Erickson Italia 
Direttore Creativo Esecutivo: Milka 
Pogliani 
Direttore Creativo: Milka Pogliani 
Art Director: Erick Loi 
Copywriter: Francesca Pagliarini 
Illustratore: Sergi Sanchez 
Argento 
Prodotto o servizio: Cat Sound 
Titolo lavoro: Scogliera / Leone 
Cliente: Cat Sound 
agenzia: The Name 
Direttore Creativo:  
Luca Albanese / Francesco Taddeucci 
Art Director: Emanuele Pulvirenti 
Illustratore: Ignazio Morello 
FOTOGRAFIA 
Bronzo 
Prodotto o servizio:  
PFIZER Animal Health 
Titolo lavoro: Koala 
Cliente: PFIZER Animal Health 
agenzia:  
D'ADDA,LORENZINI,VIGORELLI,BBDO 
Direttore Creativo:  
Luca Scotto di Carlo 
Art Director: Sara Portello 
Copywriter: Alessandro Fruscella 
Fotografo: L.S.D. 
Bronzo 
Prodotto o servizio: Negroni 
Titolo lavoro: Paesaggi 
Cliente: Negroni  
agenzia: DDB  
Direttore Creativo Esecutivo: Vicky 
Gitto 
Direttore Creativo: Vicky Gitto 
Art Director: Alessandro Campani, 
Andrea Maggioni 
Copywriter: Maria Chiara Alegi 
Fotografo: Carl Warner 
Bronzo 
Prodotto o servizio: Qoob TV 

Titolo lavoro: Dai fiato ai neuroni 
Cliente: Qoob TV 
agenzia: Leagas Delaney Italia 
Direttore Creativo Esecutivo: Stefano 
Campora / Stefano Rosselli 
Art Director: Selmi Bali Barissever 
Copywriter: Stefano Campora 
Fotografo: L.S.D. 
Post produzione: LSD 
Bronzo 
Prodotto o servizio:  
Accademia Teatro Alla Scala 
Titolo lavoro:  
Non sarà facile scegliere 
Cliente: Accademia Teatro Alla Scala 
agenzia: Saatchi & Saatchi 
Direttore Creativo:  
Guido Cornara / Agostino Toscana 
Art Director: Franz Degano  
Copywriter: Giuseppe Mazza 
Fotografo: Pierpaolo Ferrari  
Argento 
Prodotto o servizio: Orphea Salvalana 
Titolo lavoro: Difendi i tuoi capi da 
ogni aggressione 
Cliente: Tavola 
agenzia: DDB  
Direttore Creativo Esecutivo:  
Vicky Gitto 
Direttore Creativo: Vicky Gitto 
Art Director: Francesco Fallisi  
Copywriter: Michelangelo Cianciosi 
Fotografo: Winkler & Noah 
Argento 
Prodotto o servizio: Creative 
Production Bureau 
Titolo lavoro: Bambini 
Cliente: Les Enfants 
agenzia: PUBLICIS  
Direttore Creativo Esecutivo: Ala-
sdhair Macgregor 
Direttore Creativo: Stefano Colombo 
Art Director: Stefano Colombo, Mar-
cus Koskinen, Aldo Segat 
Fotografo: Piero Perfetto 
Post produzione: Les Enfants 
Oro 
Prodotto o servizio: Caffé espresso 
Titolo lavoro: The Most Majestic E-
spresso Experience 
Cliente: Luigi Lavazza 
agenzia: Armando Testa 
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Direttore Creativo: Michele Mariani / 
G.Silva / E.Mendibil / H.Mendibil 
Art Director: Andrea Lantelme 
Copywriter: Cristiano Nardò 
Graphic designer: Laura Sironi 
Post produzione: Core Digital 
Fotografo: Finlay Mackay 
COPYWRITING 
Bronzo 
Prodotto o servizio: Il Manifesto 
Titolo lavoro: Campagna abbona-
menti 
Cliente: Il Manifesto 
agenzia: The Name 
Direttore Creativo: Luca Albanese / 
Francesco Taddeucci 
Art Director: Emanuele Pulvirenti 
Copywriter: Filippo Testa, Francesco 
Taddeucci 
Argento 
Prodotto o servizio: Il Manifesto 
Titolo lavoro: Numero provvisiorio 
Cliente: Il Manifesto 
agenzia: The Name 
Direttore Creativo: Luca Albanese / 
Francesco Taddeucci 
Art Director: Emanuele Pulvirenti 
Copywriter: Filippo Testa 
EXECUTION TELEVISIONE E CINEMA 
Bronzo 
Prodotto o servizio: Play 
Titolo lavoro:  
Per ogni cosa che hai in mente... 
Cliente: SSL - Durex 
agenzia: McCann Erickson Italia  
Direttore Creativo Esecutivo: Milka 
Pogliani 
Direttore Creativo: Federica Ariagno 
Art Director: Erick Loi 
Copywriter: Francesca Pagliarini 
Argento 
Titolo lavoro: Trembled Blossoms 
Cliente: Prada 
agenzia: Hi! 
Art Director: James Jean 
Copywriter: Emilio Haimann 
Oro 
Titolo lavoro: Moving City 
Cliente: Volkswagen Group Italia 
agenzia: DDB  
Direttore Creativo Esecutivo:  
Vicky Gitto 

Art Director: Andrea maggiori, Fran-
cesco Guerrera 
Copywriter: Luca Gelmuzzi 
Cdp: Maurizio Cappolecchia per Parco Film 
RADIO 
Bronzo 
Titolo lavoro: MINI Couper D 
Cliente: MINI 
agenzia:  
D'ADDA,LORENZINI,VIGORELLI,BBDO 
Direttore Creativo:  
Luca Scotto di Carlo 
Copywriter: Luca Scotto di Carlo 
Bronzo 
Titolo lavoro: Heineken Halloween 
Night 
Cliente: Heineken Italia 
agenzia: JWT ITALIA 
Direttore Creativo Esecutivo: Pietro 
Maestri 
Direttore Creativo: Bruno Bertelli 
Copywriter: Francesco Muzzopappa  
Bronzo 
Titolo lavoro: Vetri 
Cliente: CITROEN ITALIA  
agenzia: EURO RSCG MILANO 
Direttore Creativo Esecutivo: Gio-
vanni Porro 
Direttore Creativo: Dario Villa 
Copywriter: Mariangela Lacedra 
Bronzo 
Titolo lavoro: Gli spot che non vor-
remmo mai sentire 
Cliente: Enel 
agenzia: Saatchi & Saatchi  
Direttore Creativo Esecutivo: Guido 
Cornara 
Direttore Creativo: Luca Albanese / 
Francesco Taddeucci 
Copywriter: Alessandra Romani 
PUBBLICITÀ SOCIALE 
Bronzo 
Prodotto o servizio: Cartolina 
Titolo lavoro: Well done 
Cliente: Promocard 
agenzia: Cayenne  
Direttore Creativo: Giandomenico 
Puglisi / Stefano Tumiatti 
Art Director: Livio Gerosa 

Copywriter: Caterina Calabrò 
Fotografo: Daniele Poli 
Bronzo 
Prodotto o servizio: San Patrignano 
Titolo lavoro: Si comincia così. Ban-
conota. 
Cliente: San Patrignano 
agenzia: Armando Testa  
Direttore Creativo: Michele Mariani 
Art Director: Barbara Ghiotti, Tiago 
Oliveira 
Copywriter: Michele Pieri 
Bronzo 
Prodotto o servizio: Invito alla lettura 
Titolo lavoro: I libri 
Cliente: Ministero per i Beni e le atti-
vità Culturali 
agenzia: Saatchi & Saatchi  
Direttore Creativo Esecutivo: Guido 
Cornara 
Direttore Creativo: Luca Albanese / 
Francesco Taddeucci 
Copywriter: Fabio Delizzos 
Argento 
Prodotto o servizio: Beer 
Titolo lavoro: Parking 
Cliente: Heineken Italia 
agenzia: JWT Italia 
Direttore Creativo Esecutivo: Pietro 
Maestri 
Art Director: Cristiana Boccassini 
Copywriter: Bruno Bertelli 
Oro 
Prodotto o servizio: Global Warming 
Titolo lavoro: Mare Domani 
Cliente: MTV Italia 
agenzia: Arnold Worldwide Italy 
Direttore Creativo Esecutivo: Mauri-
zio Maresca 
Art Director: Paolo Troilo 
Copywriter: Alessandro Sabini 
PUBBLICITÀ OUTDOOR E INDOOR 
Bronzo 
Prodotto o servizio:  
Lassativo "PUNTUALE" 
Titolo lavoro: Scivolo 
Cliente: Pharbenia – Bayer Group 
agenzia: JWT ITALIA 
Direttore Creativo Esecutivo:  
Pietro Maestri 
Direttore Creativo Associato:  
Paolo Cesano / Flavio Mainoli  
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Art Director: Flavio Mainoli 
Copywriter: Paolo Cesano 
Fotografo: Giovanni Pirajno 
Argento 
Prodotto o servizio: Nintendo Wii 
Titolo lavoro: Post-it 
Cliente: Nintendo 
agenzia: Leo Burnett 
Direttore Creativo Esecutivo: Sergio 
Rodriguez / Enrico Dorizza 
Art Director: Francesco Epifani 
Copywriter: Davide Rossi 
Fotografo: Francesco Epifani 
AMBIENT E UNCONVENTIONAL MEDIA 
Argento 
Prodotto o servizio: Palestra Sparring 
Partner 
Titolo lavoro: Gym and the City 
Cliente: Sparring Partner 
agenzia: Leo Burnett 
Direttore Creativo Esecutivo: Sergio 
Rodriguez / Enrico Dorizza 
Direttore Creativo: Licia Martella 
Art Director: Hilde Capra 
Copywriter: Federico Russo 
Fotografo: Daniela Di Rienzo 
Oro 
Prodotto o servizio: washopper 
Titolo lavoro: Aqualtis washopper 
Cliente: Indesit Company 
agenzia: Leo Burnett  
Direttore Creativo Esecutivo: Enrico 
Dorizza / Sergio Rodriguez 
Art Director: Antonio Cortesi, Ales-
sandro Padalino 
Copywriter: Francesco Simonetti, 
Davide Rossi 
Fotografo: Davide Bodini 
INTEGRATED MEDIA 
Bronzo 
Titolo lavoro: Moving City 
Cliente: Volkswagen Group Italia 
agenzia: DDB  
Direttore Creativo Esecutivo: Vicky Gitto 
Art Director: Andrea Maggiori, Fran-
cesco Guerrera, Rosella Tito 
Copywriter: Vicky Gitto, Luca Gel-
muzzi, Matteo Grandese 
Bronzo 
Titolo lavoro: Le regole dell'aperitivo 
Cliente: Gruppo Campari 
agenzia: DDB  

Direttore Creativo Esecutivo: Vicky 
Gitto 
Art Director: Francesco Guerrera, 
Michele Sartori, Roberto Paolini 
Copywriter: Nicola Lampugnani, Mat-
teo Grandese 
Argento 
Titolo lavoro: AHAHAH Twingo.it - 
Prendimi, se ci riesci. 
Cliente: Renault Italia 
agenzia: Publicis  
Direttore Creativo Esecutivo: Alasdhair 
Macgregor 
Direttore Creativo: Patrizio Marini 
Art Director: Emiliano Soranidis 
Copywriter: Massimo Muto 
STAMPA TRADE 
Bronzo 
Prodotto o servizio: Cattlemaster 4. 
Antibiotico per bovini. 
Titolo lavoro: Apocalypse Cow 
Cliente: PFIZER Animal Health 
agenzia:  
D'ADDA,LORENZINI,VIGORELLI,BBDO  
Direttore Creativo:  
Luca Scotto di Carlo 
Art Director: Letizia Ziaco, Alessan-
dro Fruscella 
Copywriter: Alessandro Fruscella, 
Letizia Ziaco 
Fotografo: L.S.D.  
Argento 
Prodotto o servizio: Cat Sound 
Titolo lavoro: Scogliera/Leone 
Cliente: Cat Sound 
agenzia: The Name 
Direttore Creativo: Luca Albanese / 
Francesco Taddeucci 
Art Director: Emanuele Pulvirenti 
Copywriter: Filippo Testa 
Illustratore: Ignazio Morello 
Argento 
Prodotto o servizio: 
PFIZER Animal Health 
Titolo lavoro: Koala 
Cliente: PFIZER Animal Health 
agenzia: 
D'ADDA,LORENZINI,VIGORELLI,BBDO   
Direttore Creativo: Luca Scotto di Carlo 

Art Director: Sara Portello 
Copywriter: Alessandro Fruscella 
Fotografo: L.S.D. 
STAMPA PERIODICA 
Bronzo 
Prodotto o servizio: Costumi da bagno 
Titolo lavoro: Lochness 
Cliente: Arena 
agenzia: Lowe Pirella Fronzoni 
Direttore Creativo Esecutivo:  
Francesco Bozza / Umberto Casagrande 
Art Director:  
Pietro Lorusso, Anna Lomboni 
Copywriter:  
Andrea Stanich, Gianni Miraglia 
Argento 
Prodotto o servizio:  
Lassativo "PUNTUALE" 
Titolo lavoro: Scivolo 
Cliente: Pharbenia – Bayer Group 
agenzia: JWT ITALIA 
Direttore Creativo Esecutivo:  
Pietro Maestri 
Direttore Creativo Associato: Paolo 
Cesano / Flavio Mainoli 
Art Director: Flavio Mainoli 
Copywriter: Paolo Cesano 
Fotografo: Giovanni Pirajno 
Oro 
Prodotto o servizio: Il Manifesto 
Titolo lavoro: Mani sinistre 
Cliente: Il Manifesto 
agenzia: The Name 
Direttore Creativo: Luca Albanese / 
Francesco Taddeucci 
Art Director: Emanuele Pulvirenti 
Copywriter: Filippo Testa 
Fotografo: Vincenzo Micarelli 
Post produzione: Vincenzo Micarelli 
STAMPA QUOTIDIANA 
Bronzo 
Prodotto o servizio: Play 
Titolo lavoro: Per ogni cosa che hai 
in mente... 
Cliente: SSL - Dr. Scholl's 
agenzia: McCann Erickson Italia  
Direttore Creativo Esecutivo: Milka 
Pogliani 
Direttore Creativo: Milka Pogliani 
Art Director: Erick Loi 
Copywriter: Francesca Pagliarini  
Fotografo: Sergi Sanchez 
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Ecco i vincitori  
del Bonobo Party ADCI Awards 2008  

Oro 
Prodotto o servizio: Il Manifesto 
Titolo lavoro: Mani sinistre 
Cliente: Il Manifesto 
agenzia: The Name 
Direttore Creativo: Luca Albanese / 
Francesco Taddeucci 
Art Director: Emanuele Pulvirenti 
Copywriter: Filippo Testa 
Fotografo: Vincenzo Micarelli 
Post produzione: Vincenzo Micarelli 
TELEVISIONE E CINEMA 
Bronzo 
Titolo lavoro: Nice Life 
Cliente: Assicurazioni Generali 
agenzia: Euro RSCG Milano 
Direttore Creativo Esecutivo: Gio-
vanni Porro 
Art Director: Marco Peyrano 
Bronzo 
Titolo lavoro: Ginnasta 
Cliente: Unilever 
agenzia: Lowe Pirella Fronzoni 
Direttore Creativo Esecutivo: France-

sco Bozza / Umberto Casagrande 
Art Director: Pietro Lorusso 
Copywriter: Andrea Stanich 
Bronzo 
Titolo lavoro: Provini 
Cliente: RTI Mediaset 
agenzia: SaffirioTortelliVigoriti 
Direttore Creativo: Aurelio Tortelli  
Art Director: Daniele Ricci 
Copywriter: Michela Grasso  
Bronzo 
Prodotto o servizio: Play 
Titolo lavoro: Per ogni cosa che hai 
in mente... 
Cliente: SSL - Durex 
agenzia: McCann Erickson Italia  
Direttore Creativo Esecutivo: Milka 
Pogliani 
Direttore Creativo: Federica Ariagno 
Art Director: Erick Loi 
Copywriter: Francesca Pagliarini 
Bronzo 
Titolo lavoro: La Rai è anche tua 
Cliente: Rai 

agenzia: Publicis  
Direttore Creativo Esecutivo: Ala-
sdhair Macgregor 
Direttore Creativo: Patrizio Marini 
Art Director: Elena Carrozza 
Copywriter: Daniele Dionisi 
Oro 
Titolo lavoro: "Prova d'esame" 
Cliente: Scuola d'Arte Drammatica 
Paolo Grassi 
agenzia: Leo Burnett (Milano) 
Direttore Creativo: Sergio Rodri-
guez / Enrico Dorizza 
Copywriter: Sergio Rodriguez 
Regia: Andrea Cecchi 
GRAND PRIX 
Prodotto o servizio:  
Global Warming 
Titolo lavoro: Mare Domani 
Cliente: MTV Italia 
agenzia: Arnold Worldwide Italy 
Direttore Creativo Esecutivo:  
Maurizio Maresca 
Art Director: Paolo Troilo 
Copywriter: Alessandro Sabini 
Resp. Comunicazione MTV:  
Sauro Mariani 
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Transitions Optical nuovo sponsor del torneo 
internazionale di golf PGA TOUR 

Brett Craig, Presidente di Transitions 
Optical Inc, unitamente al Commis-
sario del PGA TOUR Tim Finchem ha 
annunciato la sponsorizzazione qua-
driennale del PGA TOUR, torneo di 
golf che si tiene in Florida, all’Inni-
sbrook Resort e Golf Club. Conside-
rato il più importante torneo maschi-
le di golf professionistico del mondo, 
il PGA (Professional Golfers Associa-
tion) TOUR attrae i migliori giocatori 
provenienti da Inghilterra, Irlanda, 
Scozia, Spagna e Sud Africa.  
Il torneo, denominato “Transitions 
Championship for Healthy Sight” si 
terrà dal 16 al 22 marzo 2009 all’ 
Innisbrook Copperhead Course, uno 
dei green preferiti dai membri del 
PGA TOUR  e prevede una serie di 
eventi che si svolgeranno nel corso 
della settimana. 
“La partnership con il PGA TOUR è 
perfettamente in linea con la nostra 

società e il nostro brand - ha affer-
mato il Presidente di Transitions Op-
tical, Brett Craig – e la sponsorizza-
zione ci offre una opportunità straor-
dinaria per sensibilizzare i consuma-
tori sull’importanza del Benessere 
Visivo e, nel contempo, per ampliare 
le relazioni con i professionisti del 
settore”. Il torneo è inserito nel ca-
lendario del PGA TOUR sin dal 2000. 
Prima di diventare un campionato 
per singoli giocatori, il campo da golf 
del Copperhead Course ha ospitato 
dal 1977 al 1999 la JC Penney Clas-
sic, un torneo che prevede competi-
zioni fra i team del PGA TOUR e 
quelli del Tour LPGA. Il torneo è visto 
in TV da oltre 500 milioni di spetta-
tori in 200 paesi. Al Copperheads 
Course, precedentemente conosciuto 
come Suncoast Golf Classic, Inc., è 
affidata la promozione, organizzazio-
ne e gestione della manifestazione. 

Trsansitions Optical ha incaricato 
IMG Golf Worldwide di valutare e 
strutturare l’intero programma di 
sponsorizzazione.  
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Internet Bookshop Italia,  
azienda leader nel settore e-commerce e entertainment su internet, ricerca 
sales account – rif JAC3_08 
al quale sarà affidato  sviluppo e gestione di un importante portafoglio composto da centri media e clienti diretti, at-
traverso la vendita di spazi pubblicitari dei siti internet del gruppo . Si richiedono: 
- capacità di svolgere le principali funzioni connesse alla raccolta pubblicitaria  
- pianificazione e gestione delle campagne su ad server e l’attività di reporting verso gli inserzionisti 
- conoscenza specifica del settore dell’adv on-line 
Il candidato ideale ha un'età compresa tra i 25 e i 35 anni, diplomato o laureato; deve avere un’esperienza almeno 
triennale in concessionarie di pubblicità, centri media, siti e portali di primaria importanza.  
Viene offerto un contratto a tempo indeterminato con prospettive di retribuzione complessiva adeguate anche a profili 
di comprovata esperienza nel settore. 
 Sede di lavoro e sede del colloquio: Assago (MI) 
Invio Curriculum: selezione@ibs.it o fax. 02 91435299 
 
NURUN  
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.nurun.com e se ti senti pronto inviaci il tuo CV a: job@it.nurun.com 
 
Alt Communication srl 
Cerca: 
- un esperto sales pr per sviluppo new business 
Requisiti: spirito d’iniziativa, capacità negoziali e di leadership, attitudine a lavorare in autonomia. Capacità di gestire 
un team. Eccellenti capacità decisionali e organizzative, spiccate doti di comunicazione, Inglese fluente 
Il candidato ideale ha almeno 5 anni di consolidata esperienza con un portafoglio clienti proprio. 
- un esperto comunicazione e marketing strategico 
Si richiede: laurea, provenienza da Aziende internazionali o da Società di consulenza e 
servizi specializzate, minimo 5 anni di consolidata esperienza nel settore IT, inglese 
fluente 
Il ruolo ha responsabilità di organizzare in totale autonomia eventi di grandi dimensioni e campagne di comunicazione 
e marketing. 
Inviare cv con lettera di presentazione a job@altcommunication.it 
 
Dde Editrice 
cerca: Agenti plurimandatari, per raccolta di pubblicità, su nostre testate di informazione nell'ambito istituzionale, 
inquadramento di legge. e-mail: info@ddeeditrice.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 relazionali (MS SQL Server 2000/2005), capacità di analisi, interesse alla crescita professionale come 
analista programmatore e sviluppatore applicazioni basate sul framework .NET Gradita la conoscenza della lingua ingle-
se. 
Offerta economica: Contratto a tempo indeterminato - Inquadramento contratto Commercio secondo skill acquisite 
Sede di lavoro: Cremona 
Inviare curriculum a info@nweb.it 
 
Mario Modica Editore 
Per potenziamento propria rete commerciale 
cerca per le testate Spot and Web e L’impresa di comunicazione: 
n. 1 agente senior 
n.1 agente junior 
per vendita spazi pubblicitari per l’intero territorio nazionale si richiede: Buona conoscenza del mercato 
Spiccate capacità relazionali Inviare il curriculum a: lavoro@spotandweb.it 
 
Per inserire inserzioni di ricerca personale contatta:  lavoro@spotandweb.it 
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audience 1491 879 683 2274 1303 2037 3871 1687 
share 17.5 20.8 14.4 16.6 14.5 15.6 19.5 20.4 

 

audience 959 275 702 2066 1455 1054 1537 866 
share 11.3 6.5 14.8 15.0 16.1 8.1 7.7 10.5 

 

audience 678 295 406 702 832 735 1690 1069 

share 8.0 7.0 8.6 5.1 9.2 5.6 8.5 12.9 

Totale 
Mediaset 

audience 3128 1449 1791 5042 3590 3826 7098 3622 
share 36.8 34.3 37.7 36.7 39.8 29.4 35.7 43.8 

 

audience 1847 1271 839 2651 1612 4807 4552 830 

share 21.7 30.1 17.7 19.3 17.9 36.9 22.9 10.0 

 

audience 882 260 442 1635 823 1051 2780 637 
share 10.4 6.2 9.3 11.9 9.1 8.1 14.0 7.7 

 

audience 827 260 385 1794 488 1260 1813 1087 
share 9.7 6.2 8.1 13.1 5.4 9.7 9.1 13.2 

Totale 
Rai 

audience 3556 1791 1666 6080 2923 7118 9145 2554 
share 41.8 42.4 35.1 44.3 32.4 54.6 46.0 30.9 

 

audience 278 192 108 492 378 299 679 269 

share 3.3 4.5 2.3 3.6 4.2 2.3 3.4 3.3 

 
audience 595 323 312 819 734 834 1320 645 
share 7.0 7.6 6.6 6.0 8.1 6.4 6.6 7.8 

 
audience 857 427 854 1249 1344 852 1363 986 
share 10.1 10.1 18.0 9.1 14.9 6.5 6.9 11.9 
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