
Nascondersi dietro  
la comunicazione sociale 
A Cannes si parla (più o meno) di etica: socially responsible 
advertising o corporate image advertising? Questo è il dilemma 
 

di Stefania Salucci 

 
 

 
di Benedetta Magistrali 
Man mano che passano i giorni qui a Cannes, mi accorgo di sviluppare 
un tifo sempre maggiore per chi è in gara a rappresentare il nostro 
Paese. E spinta un po' da un impopolare senso patriottico, mi ritro-
vo a scorrere gli elenchi dei vincitori con la stessa ansia di sapere 
se si è stati promossi o meno ad un esame.  

 Anno III, numero 12, martedì 23 gennaio 2007, pag. 1  Anno IV, numero 112, martedì 17 giugno 2008, pag. 1 

L’UNICA FREE PRESS  
DELLA COMUNICAZIONE 

(copie scaricate ieri: 63.869) 
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Il direttore generale Claudio Cappon ha 
presentato il palinsesto che partirà in autunno  

 

Di Maurizio Modica  

 

Non facciamo  
gli indiani 

 
Nessuna comparazione coi pellerossa d’America, 
proverbiali per saper tacere ed aspettare. Ci rife-
riamo a quelli asiatici, che qui al Festival portano 
a casa il Grand Prix del Direct, e danno una gran-
de lezione di democrazia e rinnovamento. Perchè 
l’azione del Times of India che ieri sera è stata 
premiata al Grand Auditorium rappresenta una 
dimostrazione di come si cambia un paese: usan-
do anche le tecniche di comunicazione. Il grande 
quotidiano ha lanciato l’anno scorso una campa-
gna partecipativa alla ricerca di nuovi candidati 
politici. Ha saputo smuovere milioni di persone, 
per poi lasciare che le stesse continuassero il pro-
prio percorso autonomamente intorno a quel 
messaggio. L’India già si era messa in mostra per 
splendide campagne negli anni passati, basta ri-
cordare gli ori per Levi’s. Ma con questo Grand 
Prix il paese si propone come leader anche nella 
gestione di discipline relazionali e multipiattaforma. 
Il ritardo italiano (1 short list) si manifesta anche 
così, oltre che nella miriade di presidenti ultreset-
tantenni nelle nostre istituzioni. Tra i segni che  le 
cose da noi non cambiano mai, ci sono anche le 
primarie del PD, che hanno prodotto finti nuovi 
candidati e vocazione alla sconfitta. Piuttosto che 
l’appparente rinnovamento generazionale dell’-
ADC: sta producendo, in forma di rave party, il 
ritorno allo status quo delle grandi agenzie “pre 
Congresso di Vienna”. Logico che nelle competi-
zioni internazionali i nostri creativi sembrino capi-
tribù in riserva, silenziosi ed un po’ tonti. D’al-
tronde, lo sottolineava il nostro giurato, “quando 
sei qui vedi premiati lavori che da noi sarebbe 
semplicemente impossibile postalizzare”. E’ quello 
che succede quando prevalgono le normative 
borboniche. Le stesse che, per tenere in piedi la 
tv  commerciale, da 10 anni negano a tre quarti 
del paese una vera digitalizzazione 

(pasquale@spotandweb.it)   
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A che partita giochiamo? 
Ieri altre candidature italiane nelle Shortlist nei settori  
Press, Radio, Media; nessuna per Outdoor 
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A che partita giochiamo? 
Ieri altre candidature italiane nelle Shortlist nei settori  

Press, Radio, Media; nessuna per Outdoor 

Sarà l'influenza degli Europei di calcio che mi ha accom-
pagnato fino alla Croisette, sarà che ci troviamo in un 
momento difficile in mezzo a chi sta molto meglio di noi, 
sarà anche che la vittoria nella Direct Shortlist sperata fin 
da ieri non è arrivata, ma non mi riesce proprio di essere 
pessimista. D'altra parte, mi piace pensare che in situa-
zioni complicate o addirittura sfavorevoli, ci sia chi, im-
provvisamente, rompe la routine risvegliando come da 
un imbarazzante torpore, l'attenzione di tutti. Una even-
tualità che, ridestando anche dubbi e domande, potrebbe 
addirittura sviluppare una sana condizione di autocritica 
propositiva. Questo, mal che vada, è quello che mi piace 
pensare. Intanto anche oggi abbiamo da sperare in otti-
me notizie, quando, di buone, già ne abbiamo avute. Ie-
ri, infatti, sono state consegnate le Shortlist per le cate-
gorie Press, Radio, Media e Outdoor; in ognuna delle ca-
tegorie, tranne quest'ultima, è assicurata una presenza 
italiana. L'agenzia DDB ha raggiunto tre candidature nel-
la categoria Press e una in quella Radio, creando una cer-
ta aspettativa; ma anche TBWA tiene alta la corsa con 
due presenze nella Press Category e una in quella Radio. 
Non meno importante la candidatura di Grey per la cate-
goria Media e le due della 1861United, che insieme a 
quella della Leo Burnett e quella della JWT, portano la 
categoria Press ad essere la più frequentata dagli italiani. 
“Siamo l'agenzia con più presenze nelle Shortlist e per 
questo sono enormemente soddisfatto”, ha dichiarato 
Vicky Gitto, Group Executive Creative Director della DDB, 
e continua dicendo: “Sono anche molto orgoglioso perché 
queste Shortlist sono molto difficili, ma abbiamo svilup-
pato il lavoro seriamente tanto che continuiamo a riceve-
re riconoscimenti a livello internazionale”. D'altra parte, 
la DDB “fa parte di un network veramente forte a livello 
mondiale, e la nostra sfida è quella di rafforzare sempre 
più questa posizione”, riprende Vicky Gitto, che aggiun-
ge: “La nostra presenza a Cannes non fa che confermare 
il fatto che stiamo lavorando nella direzione giusta. Dal 
punto di vista creativo poi, c'è grande passione, ma quel-
lo che un po' manca a livello generale è un lavoro di 
squadra fra le agenzie ed i clienti. Certi premi, proprio 
come quelli di Cannes sono molto importanti non solo per 
noi, ma anche per i clienti stessi.  
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A che partita giochiamo? 
Ieri altre candidature italiane nelle Shortlist nei settori  

Press, Radio, Media; nessuna per Outdoor 

Con il loro supporto e la nostra competenza sarebbe mol-
to più facile fare il risultato, e questo deve ancora essere 
capito. Un lavoro di squadra fra agenzia e clienti può fare 
la differenza”. Un discorso che ha ripreso anche Paolo 
Iabichino, unico giurato italiano per l'assegnazione dei 
Direct Lions: “È giunto il tempo per noi di ragionare come 
Paese, di fare sistema e coinvolgere oltre gli addetti ai 
lavori, gli operatori, le Istituzioni su fino ad Assocomuni-
cazione”. E, con un certo rammarico, conclude dicendo: 
“Poi, siamo in evidente ritardo anche sull'integrazione dei 
media e la tv, che comunque potrebbe aiutare in questo 
processo, ed invece continua ad essere utilizzata in senso 
tradizionale”. Ma dall'autocritica relativa al nostro “essere 
italiani”, Fabrizio Russo, Direttore Esecutivo di TBWA, fa 
già nascere pensieri positivi: “Sono molto contento di 
vedere che l'Italia stia andando benino, visto che ci sono 
numerose presenze nelle diverse categorie”; e, per quan-
to riguarda TBWA, continua: “Siamo contenti e orgogliosi 
di essere presenti in due categorie diverse perché ci di-
mostra che abbiamo centrato due linguaggi, Press e Ra-
dio, entrambi molto qualificati”. Mostrando una chiara 
superstizione, non si sbilancia a nessuna previsione, ma 
“il fatto di essere nelle Shortlist con dei lavori nei quali 
abbiamo molto creduto, è motivo di grande orgoglio, sia 

per noi che per i nostri clienti”. Insomma, quella della 
comunicazione sembra proprio una partita da giocare su 
più fronti. L'importante, sarebbe iniziare a giocarla. Come 
quella di questa sera... 

benedetta.magistrali@spotandweb.it 

Segue dalla pagina precedente 

 

Anno 4 - numero 112 
martedì 17 giugno 2008 - pag. 3 

www.compa.it
www.compa.it


Nascondersi dietro la comunicazione sociale 
A Cannes si parla (più o meno) di etica: socially responsible 

advertising o corporate image advertising? Questo è il dilemma 
Dal nostro inviato Stefania Salucci 

 
Il confine tra comunicazione sociale e comunicazione isti-
tuzionale è sempre più labile, anche a Cannes.  
L’anno scorso il Grand Prix Outdoor è andato a “Power to 
the People” di BBDO Johannesburg per la banca Ne-
dbank. Era sostanzialmente un progetto di 
“comunicazione istituzionale/sociale”, un billboard che, 
grazie a 10 grandi pannelli solari, 
portava energia alla cucina di una 
scuola elementare. Una “big idea” 
che, in quanto concreta soluzione 
a una problematica sociale, co-
munica della banca il suo essere 
vicina alla gente e diffonde positi-
vità ricordando che è davvero 
possibile cambiare le cose. Non 
certo una campagna prodotto, né 
una campagna sociale, ma, chia-
ramente, una campagna istituzio-
nale. Sempre l’anno scorso, O-
gilvy & Mother Toronto si è aggiu-
dicata il Grand Prix Film con lo 
spot “Evolution” per Dove di Uni-
lever, inizialmente iscritto nella 
sezione Fundraising & Appeals e 
trasferito dalla giuria nella cate-
goria Corporate Image proprio 
per essere premiato.  
La collocazione in Corporate era 
corretta essendo l’advertiser non 
una onlus (nonostante Dove insi-
sta sul concetto di “Fondo Dove 
per l’autostima”), ma un’azienda. 
Non possiamo però pensare che basti adottare temi 
non-profit per promuovere prodotti profit per essere 
autori di una campagna sociale. Avere responsabilità 
etica e comunicarlo è ammirevole, ma significa diventa-
re una onlus.  
L’etica di un’azienda in pubblicità non è altro che una 
reason why di vendita. Immaginavo che, memori di 
quanto avvenuto l’anno scorso, le cose a Cannes fosse-
ro cambiate e meglio definite: campagne istituzionali da 
una parte, comprese quelle travestite con temi sociali e 
campagne sociali vere e proprie dall’altra. E invece no: 

quest’anno le carte si rimescolano. Fuori dal Palais la 
consueta mostra del Social & Environmental Ads di ACT 
Responsible, organizzata dall’Advertising Community To-
gether, presenta una serie imbarazzante di campagne 
Corporate. È un peccato perché, come dimostrano festi-
val anche nostrani quali l’Ad Spot Award promosso da 
Adee, di campagne fatte da onlus e associazioni ne è 
pieno il mondo e non è necessario ricorrere a campagne 

Corporate per allestire una mostra. Nel padiglione dell’-
ACT Responsible si trovano i marchi di Kalahari.net e 
Microsoft nella categoria e-responsability, di General 
Electric, EDF, Migros in resource preservation, ma è in 
ethical business che si ha il maggior numero di marchi 
commerciali: HP, Volkswagen e soprattutto Findus Fran-
ce, che nella campagna “Cow” dell’agenzia Callegari 
Berville Grey ha messo addirittura un pack shot. 
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Nascondersi dietro la comunicazione sociale 
A Cannes si parla (più o meno) di etica: socially responsible 

advertising o corporate image advertising? Questo è il dilemma. 

La campagna dei filetti di merluzzo recita testual-
mente: “Puoi immaginare un futuro senza pesci?”.  
Il visual rappresenta un pescatore che lancia la re-
te su una mucca. Non so se è perché sono vegeta-
riana, ma a me tutto pare tranne che una campa-
gna per promuovere la pesca responsabile. 
Quello che mi chiedo è: l’Ethical business, non può 
essere una sottocategoria della comunicazione isti-
tuzionale oltre che di quella sociale? Non è davvero 
possibile segnare un confine tra le due comunicai-
zoni? La risposta non è arrivata neanche dal semi-
nario di Draftfcb “The Chemistry Of Socially Re-
sponsible Marketing” che si è limitato a illustrare e 
mostrare i bellissimi filmati sui contributi etici di 
Dow Chemical Company, ma nulla più.  
Neanche John Claxton, Executive Creative Director 
di Draftfcb che ho interrogato sulla questione, mi 
ha aiutato a risolvere il dilemma. Alla mia richiesta 
di quale differenza debba esserci tra comunicazio-
ne sociale e corporate ha detto, con la flemma 
che lo contraddistingue: “c’è una sottile diffe-
renza e a volte alcuni se ne approfittano, ma la 
gente è molto intelligente e si accorge se non 
gli dici la verità”. Ho provato a provocarlo chie-
dendogli se fare una campagna sociale apponen-
doci un marchio commerciale non rischi di toglie-
re significato alla campagna sociale, ma mi ha 
risposto solamente: “Quello che conta è dire la 
verità”. E allora diciamocela la verità: se è vero 
che, come ha detto durante il seminario, l’uomo 
tende per natura a creare ordine per capire ciò che 
gli sta intorno studiandolo, classificandolo, come 
facevano Kornad Lorenz e prima di lui Darwin, 
non sarebbe il caso di mettere un po’ di ordine 
nel caos delle categorie di Cannes creando nelle 
campagne istituzionali delle sottocategorie tra 
cui l’Ethical business a marchio commerciale, 
togliendola così una volta per tutte dalla comu-
nicazione sociale?  
Si eviterebbe di far fare questo lavoro alle giurie o 
di vedere il marchio Microsoft nella mostra ACT Re-
sponsabile. Ah già: Microsoft ne è sponsor. 

stefania.salucci@spotandweb.it 
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Sankt Moritz: nuovi opeRai 
Grandi novità e molte conferme per le tre reti del servizio pubblico. Il Direttore Generale Claudio 
Cappon illustra anche le offerte della piattaforma satellitare e web. Per San Remo manca l’accordo. 

Dal nostro inviato Maurizio Modica 
Prenderà il via il 14 settembre il palinsesto d’autunno della 
RAI, con tante novità e conferme che premiano la qualità 
della programmazione, le attese del pubblico e le esigenze 
degli investitori.I palinsesti sono stati ridisegnati secondo 
le linee del piano editoriale presentato a fine 2007: il de-
nominatore comune per le tre reti sarà il riordino della 
collocazione oraria del prime time, che inizierà sempre tra 
le 21.05 e le 21.15, senza sovrapposizione di genere. Su 
Rai Uno è previsto il rinnovamento sul Day Time, con la 
nuova conduzione di Uno Mattina affidata a Michele Cocuz-
za; inoltre il nuovo programma del mattino Verdetto finale 
vedrà Veronica Maya riesaminare, insieme a un giudice e 
al pubblico in Studio, le sentenze che hanno concluso alcu-
ni casi giudiziari; prevista, infine, la nuova collocazione in 
fascia meridiana di Festa Italiana. La nuova edizione de La 
vita in diretta avrà la conduzione di Lamberto Sposini. 
Confermati Occhio alla spesa, La prova del cuoco, L’eredi-
tà, mentre Affari tuoi presidia la fascia di access con un 
conduttore ancora tutto da svelare. Nel prime time si assi-
sterà alla girandola delle grandi fiction seriali in due punta-
te. Nel ricco cartellone dei programmi di intrattenimento la 
novità di Tutti pazzi per la TV condotto da Antonella Cleri-
ci, Volami nel cuore con Pupo,  Gigi e Anna, 4 serate con 
Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio; inoltre il ritorno impor-
tante l’inossidabile Raffaella Carrà che condurrà Carramba 
che fortuna, che si abbinerà alla Lotteria Italia. Confermati 
Carlo Conti con I migliori anni e Pippo Baudo con Serata 
D’Onore. Per la seconda serata dal lunedì al giovedì rima-
ne l’appuntamento di Porta Porta, e nel weekend TV 7 e  
speciale  TG 1. Grandi novità per Rai Due, che nel day 
time fa largo ai piccoli e ai giovani. Ai primi è dedicata 
quasi interamente la fascia del mattino con Random, con-
tenitore di cartoni, programmi e telefilm da lunedì al saba-
to e la domenica con lo storico In famiglia e Ragazzi c’è 
Voyager;  ai secondi è riservata la musica che batte sem-
pre su Rai 2, con la conferma di Scalo 76, ma il nuovo ap-
puntamento musicale sarà in fascia meridiana e che al 
sabato sarà versione lunga, con la prestigiosa conduzione 
di Mara Maionchi e dj Francesco. Sempre nel Day time 
Michele Guardì firma Diretta sul due, un nuovo  program-
ma dedicato all’arte al territorio al costume in onda fra le 
11.00 e le 13.00, condotto da Milo Infante; Francesca Se-
nette ci mostra L’Italia allo specchio con un nuovo conteni-
tore di attualità del pomeriggio. Domenica mattina Gene 
Gnocchi dispenserà pillole di consigli librari. Per il pomerig-
gio della domenica è confermata la trasmissione Quelli che 
il calcio con alla guida Simona Ventura. Il taglio giovane si 
conferma nel preserale e il prime time con i reality L’Isola 
dei famosi e X-Factor (sempre capitanati dalla Ventura). 
Sui Rai 2 il calcio sarà presente ogni mercoledì con la 
Champions League; al venerdì, poi,  sarà in onda la nuova 
fiction di produzione Terapia d’urgenza. Rai Tre, invece, 
schiera novità in tutte le fasce orarie e vara due nuove 
strisce di informazione quotidiana: Morning news la matti-

na e Night Time in seconda serata. Ogni domenica mattina 
verrà trasmesso un concerto di musica classica. Arriverà 
una nuova fiction Agrodolce, che precederà il consueto Un 
posto al sole. Il lunedì, in seconda serata, sarà prevalente-
mente dedicato al calcio, mentre dal martedì al venerdì 
saranno Serena Dandini e Dario Vergassola a presentare 
Parla con me. E’ prevista anche un’ampia copertura per i 
programmi  per bambini e vengono confermati i program-
mi storici come Chi l’ha visto, Alle falde del Kilimangiaro, 
Ballarò, Ulisse, Che tempo che fa, Tatami e Glob. Insom-
ma tre reti con moltissimi i generi, grandi conferme e mol-
te novità per una Rai che ha già al suo attivo bene 10 pe-
riodi di garanzia consecutivi vinti sulla concorrenza (dalla 
primavera 2005 al la primavera 2008). E non è tutto per-
ché la TV Rai non o è solo quella generalista che tutti co-
nosciamo, è anche TV tematica, satellitare e digitale, free 
e a pagamento, web. Infatti è prevista una forte accelera-
zione sul piano delle TV digitali, con ben cinque canali: RAI 
4 di prossima “apertura” interamente dedicato ai giovani; 
in Rai Sport Più in onda da maggio  in formato 16/9  e alta 
definizione, Rai Gulp canale per bambini e ragazzi, Rai 
News 24 canale news ormai notissimo; infine Rai Edu 1, 
che propone l’intera programmazione di Rai Educational. E 
la TV è anche sul web con 320 milioni di pagine dedicate, 
13 milioni di video scaricabili e iniziative di casting come 
Talenti, per cercare volti nuovi per la televisione di doma-
ni. Il direttore generale della Rai Cappon (nella foto) ha 
affermato di aver incassato i complimenti di SKY per i pre-
stigiosi risultati d’ascolto ottenuti dalla rete in questi anni 
per i canali tematici nel bouquet di Sky: Raisat Cinema, 
Raisat Extra, Rai Sat Premium Rai Sat You, Rai Sat Smash, 
Rai Sat Gambero Rosso. Rimane, al momento, da sciogliere 
il nodo Festival di San Remo: la RAI ha confermato che non 
è stato ancora concluso l’accordo con il comune ligure. 
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A date with Patrizia Pepe di Adacto:  
il primo fashion game della rete  

É on-line “A date with Patrizia Pepe”, il webgame che fa 
divertire le fashion victims e con cui prosegue collabora-
zione tra Adacto e Patrizia Pepe: dopo la realizzazione del-
l'innovativo sito internet e della first release della 
community, arriva “webgame fashion oriented” che sta 
animando l'inizio dell'estate 2008. Oltre alla creatività e 
allo sviluppo dell'advergame, Adacto ha curato anche il 
tracking e la misurazione dei risultati. Il webgame nasce a 
supporto del lancio dell'iniziativa Patrizia pepe Beach per 
un'estate all'insegna del look, grazie ai prodotti distribuiti 
nella rete dei negozi monomarca su territorio italiano ed 
europeo. Tra gli obiettivi dell'iniziativa ci sono anche l'in-
cremento del database marketing, la fidelizzazione e l'in-
trattenimento degli utenti iscritti alla community. La grafi-
ca del gioco e la meccanica esecutiva sono state studiate 
per trasmettere un mood estivo; gli scenari 
di gioco, i personaggi e lo stile Patrizia Pepe 
creano un mix di divertimento, creatività e 
glamour che sta coinvolgendo la community 
in una sfida all'ultima mise. Il gioco è dedi-
cato a tutti, donne e uomini, che vogliono 
cimentarsi nella creazione di un total look 
adatto agli incontri più cool dell'estate. Al 
semplice piacere di giocare sono stati ag-
giunti numerosi premi firmati Patrizia Pepe: 
ci sono in palio kit completi per la spiaggia, 
un set di borse e, per chi crea community 
invitando a partecipare i propri amici, una 
esclusiva “community bag”. “Il gioco - com-
menta Andrea Cinelli, general manager di 
Adacto - sfrutta appieno le potenzialità del 
web come interattività, personalizzazione e 
viralità. Il nostro principale obiettivo è stato 
di avvicinare un target molto esigente, e 
particolarmente attento alla moda e alle ten-
denze, in modo “leggero” e coinvolgente, in 
piena ottica di marketing relazionale. Un 

altro passo verso l'attuazione del piano strategico concor-
dato con l'azienda e iniziato un anno fa con la riprogetta-
zione del website”. “É un gioco ironico e solare - afferma 
Marco Ruffa, CIO di Patrizia Pepe - che con una buona do-
se di creatività ed intrattenimento coinvolge gli utenti della 
community, consentendoci di incentivare la conoscenza 
del mondo Patrizia Pepe con un focus sulla nuova collezio-
ne beach wear. É stata una sfida progettare un web game 
dedicato al mondo fashion che fosse coinvolgente al punto 
giusto e con l'aiuto di Adacto siamo pienamente riusciti a 
centrare l'obiettivo. Dai risultati che possiamo analizzare a 
chiusura di questa prima fase, si denota come le meccani-
che di gioco, soprattutto quella multiplayer, siano riuscite 
ad appassionare i partecipanti spingendoli a creare connes-
sioni e nuove amicizie all'interno dello spazio community”.  
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L’albero Neurothon che svuota  
le tasche e riempie il cervello 

In occasione dell’evento benefico “Svuota le tasche, 
riempi il cervello”, organizzato quest’anno presso lo Spa-
zio Fitzcarraldo di Milano, Neurothon Onlus – Associazio-
ne per la Ricerca sulle Malattie Neurodegenerative pre-
senta il gioiello solidale ‘L’albero Neurothon’ realizzato in 
esclusiva e in edizione limitata da Zoppini - azienda fio-
rentina affermatasi nel settore orafo che crea, progetta 
e realizza gioielli – per sostenere insieme all’Associazio-
ne il progetto di ricerca scientifica ‘L’Officina del Cervel-
lo’. Il gioiello ‘L’albero  Neurothon” realizzato in bronzo 
viene proposto da Zoppini nella versione bagnata in oro 
rosa o in oro giallo, con 7 diamanti incastonati virtual-
mente tra i rami dell’albero. Questo gioiello dalla morbi-
da forma di un alberello, oltre a rappresentare il logo 
stesso dell’Associazione Neurothon, vuole essere simbo-
lo della ‘rigenerazione’, quella stessa rigenerazione che 
è alla basa della ricerca scientifica per la cura delle ma-
lattie neurodegenerative e delle lesioni midollari. 
Indossando il gioiello ‘L’albero Neurothon’, oltre a soste-
nere la ricerca sulle cellule staminali cerebrali, si diven-
terà testimonial di un messaggio di speranza per tutte 
quelle persone che sono afflitte da malattie neurodege-
nerative, patologie ad oggi incurabili e su cui si sta con-
centrando la ricerca scientifica condotta dal Prof. Angelo 
Vescovi e finanziata da Neurothon.  
Il ricavato dalla vendita del gioiello contribuirà a finanzia-
re il progetto di ricerca sulle cellule staminali cerebrali 
‘L’Officina del Cervello’ per combattere malattie come la 

Sclerosi Laterale Amiotrofica, Sclerosi Multipla, Parkin-
son, Alzheimer e lesioni midollari, per citarne alcune. 

MProsegue la campagna Cisco “Welcome to the Human 
Network” con il progetto Cisco Clinic, un minisito realizza-
to in collaborazione con WebSystem, la concessionaria 
on-line del Gruppo Il Sole 24 ORE. All’indirizzo 
www.ciscoclinic.it si entra nella “clinica della comunica-
zione”, dove si spiega come la comunicazione possa esse-
re integrata nei vari momenti e processi aziendali aumen-
tando la produttività e la soddisfazione dei propri clienti. 
Una guida pratica per le PMI, dove la tecnologia è lo stru-
mento indispensabile per creare una vera e propria 
“Human Network”, vale a dire la possibilità di essere in 
rete, poter accedere alle informazioni e condividerle con 
altre persone sempre e in ogni luogo, indipendentemente 
da dove ci si trovi realmente, dando vita ad una vera col-
laborazione tra individui. Questo è il messaggio della se-
conda fase della campagna “Cisco Human Network”, cre-
ata da Ogilvy LA e adattata per il nostro mercato dal 
Gruppo Ogilvy Italia. Come nei flight precedenti, prose-
gue anche la campagna multi-soggetto online con banner 
e videobanner sui principali portali e siti specializzati, ri-
volgendosi ad utenti finali e decision maker, con partico-
lare riferimento al target delle PMI, raccontando come si 

lavora e si collabora nell’era del web 2.0 in cui tutte le 
distanze vengono annullate grazie alle nuove tecnologie. 
La pianificazione è curata da Neo@Ogilvy. 
Credit Ogilvy: 
Direzione creativa: Roberto Greco e Roberta Rossi 
Creativi 
Copywriter: Gabriele Braggion 
Account  
Direttore Clienti: Micaela Uzzielli 
Account Director: Francesco Nenna 

La clinica della comunicazione  
di Cisco e’ on-line con Ogilvy  
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È on-line il nuovo sito di Conad firmato O-One (www.o-one.net) e, come 
spiega Gianfranco Fornaciari, Amministratore Delegato di O-One: “Il nostro 
obiettivo è stato quello di superare la logica del semplice sito “vetrina”: il 
nuovo conad.it, infatti, si configura come piattaforma di comunicazione che 
sviluppa tutte le potenzialità della Rete e che contribuisce attivamente alla 

costruzione, alla gestione e alla diffusione di valore”. 
“L’esigenza di Conad – ha spiegato Lorenza Vianello, 
responsabile della comunicazione di Conad - era 
quella di razionalizzazione i contenuti già presenti nel 
sito precedente, rendere la navigazione più immedia-
ta e fruibile, ma soprattutto di offrire servizi rilevanti 

e tesi all’interattività”. L’architettura studiata da O-One prevede un sito 
nazionale pubblico, dal quale è possibile accedere a versioni localizzate e ai 
siti istituzionali delle singole cooperative che formano il Consorzio. Comune 
a tutti questi livelli è la suddivisione in macro aree logiche e l’articolazione 
dei contenuti per profili di interesse (consumer e corporate). Per lanciare la 
nuova versione di conad.it, O-One ha studiato un concorso in forma di a-
dvergame in continuità con quello già presente nel vecchio sito: condurre 
un carrello lanciato a forte velocità tra le corsie di un supermercato, evitan-
do ostacoli e raccogliendo bonus che prevede premi sia quotidiani che set-
timanali a cui si aggiunge un premio finale. 

Fino al 5 luglio Polase, l’integratore di 
sali minerali di Wyeth Consumer Heal-
thcare offre una ricarica di energia con 
il tour promozionale “Polase rigenera le 
tue forze”. Adverteam è stata incarica-
ta dell’organizzazione di un’iniziativa 
volta a comunicare la funzione rigene-
rante svolta da Polase. L’evento ha 
coinvolto Adverteam dalla fase di idea-
zione a quella di produzione e coordi-
namento. Quattro tappe presso una 
selezione di centri commerciali del 
nord Italia, per un totale di dodici gior-
nate di attività promozionale e cento-
cinquantamila campioni di prodotto 
distribuiti. 
Le card, come l’intera area espositiva, 
si ispirano al messaggio della campa-
gna advertising attualmente on air. 

Grazie a un accordo di co-
marketing fino al 31 agosto Cami-
cissima dedica agli utenti American 
Express una promozione: a fronte 
di un acquisto di almeno 4 camicie 
a 99,90 €, effettuato tramite carta 
di credito American Express, i clien-
ti riceveranno una cravatta in o-
maggio a scelta. 
La promozione è valida in tutti i 

negozi Camicissima d’Italia, a ecce-
zione dei “Factory outlet” di Val-
montone, Franciacorta, Valdichiana, 
Mondovì e Serravalle Scrivia. 

Camicissima in co-marketing 
con American Express 

Polase rigenera 
le forze  

con Adverteam 

O-One rinnova il sito di Conad 

TAM Airlines anche quest’anno, i-
naugura l’inizio dell’estate diventan-

do sponsor ufficiale dal 18 giugno al 
18 agosto, di “Latino Americando” 
al Forum di Assago. 
Il festival, giunto alla sua diciottesi-
ma edizione rappresenta un appun-
tamento fisso dell’estate milanese: 

un vero e proprio grande villaggio 
che ospiterà tutte le forme di e-
spressione del 
mondo latino-
americano. 
L’edizione del 20-
07 è stato un 
grande successo 
per TAM, che 
quest’anno poten-
zia la sua presen-
za  aggiudicandosi il patrocinio di 
tre concerti: il 9 luglio ci sarà Sergio 
Mendes, il 15 luglio Djvan, il 18 Chi-
clete com Banana. 

TAM inaugura l’estate  
a Latino Americando 
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E’ partita la nuova campagna DHL Express Italy, dedicata 
a DHL Express 12:00, il servizio aereo espresso per la 
consegna di documenti e merci verso le principali città 
europee entro le ore 12.00 del giorno successivo. 
La creatività della nuova campagna, declinata in tre sog-
getti diversi, e realizzata dall’agenzia Krono-
mark&Partners S.p.A, sottolinea in modo ironico l’impor-
tanza della puntualità e dell’affidabilità.  
 “Se non arrivi in tempo si vede” recita, infatti, l’head-
line della campagna. Un messaggio chiaro, che riporta 
immediatamente a DHL Express Italy, la società in grado 
di consegnare sempre e dovunque in modo puntuale. 
Velocità affidabilità e precisione per dare “Più valore al 
tuo tempo” e rendere ancora più competitiva l’attività di 
un’azienda. La campagna pubblicitaria, per la quale è 
stato previsto un investimento di oltre 1 milione di euro è 
stata articolata in due fasi. La prima, dal 16 giugno alla 

fine di luglio 2008, sarà caratterizzata dalla presenza su 
quotidiani, periodici, stampa specializzata, web e affissio-
ni presso un’area dell’Aeroporto di Linate.  
A metà settembre partirà la seconda tranche che coinvol-
gerà taxi, treni e attività promozionali  sul web. A questo 
proposito, DHL ha lanciato un nuovo sito, dedicato a DHL 
Express 12:00 www.dhl-express12.it, creato per fornire 
informazioni sul servizio e partecipare a un concorso a 
premi che sarà attivo fino al 15 dicembre 2008. 
Credit 
Cliente: DHL Express Italy 
Agenzia: Kronomark & Partners S.p.A. 
Direttore Creativo: Vittorio Petrone 
Art: Alessandro Torriero / Marco Salotti 
Copy: Enzo Sterpi 
Fotografo: Maurizio Cigognetti 
Digital Imaging: Mozart 

Kronomark&Partners firma   
la pubblicità DHL Express Italy 

Anno 4 - numero 112 
martedì 17 giugno 2008 - pag. 10 

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


 

Gli ascolti delle partite del 15 giugno 

Fonte: Auditel - Elaborazione: Media Consultants 
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E’ appena uscito il primo numero della 
nuova serie del magazine a fumetti Isa 
& Bea Streghe: la rivista fantasy è bi-
mestrale e torna in edicola per iniziati-
va della casa editrice ASMI, nuovo edi-
tore in Italia su licenza della Editing 
Communications. “E’ una sfida difficile 
quella che abbiamo voluto raccogliere 
con il rilancio della testata Isa & Bea 
Streghe - ha dichiarato Alberto Serrai-
no, direttore generale della casa editri-
ce ASMI – e del resto, nei momenti di 
crisi o ci si ferma e si accetta di vivac-
chiare, o si rilancia con l’impegno dei 
creativi e di chi deve dare risorse. Gli 
artisti coinvolti nel rilancio di Streghe 
sono tutti di prima qualità, la redazione 
è agguerritissima, i messaggi trasmes-
si alle giovani lettrici sono positivi ed 
anche i genitori credo se ne potranno 
accorgere facilmente. E di messaggi 
positivi i nostri giovani hanno sicura-
mente bisogno”.Il primo numero ha un 
prezzo di copertina di 3,90 euro, con in 
regalo otto anelli e due lip gloss glitte-
rati. La tiratura di lancio è stata di 70-
mila copie. 

Due anni di risposte, ma anche di domande, scambiate in rete da milioni di 
utenti. Yahoo! Answers Italia http://it.answers.yahoo.com ha compiuto due 
anni, registrando successi e record che l’hanno accreditato come punto di 
partenza per la condivisione di informazioni in rete. 
Dopo gli Stati Uniti e la Gran Bretagna, il verde che caratterizza le pagine 
di Yahoo! Answers ha colorato due anni fa anche l’Italia, la Francia, la Spa-
gna, la Germania e molti altri paesi in cui Yahoo! è presente. La community 
italiana è composta da più di 5,5 milioni* di answeriani che hanno fatto di 
Answers il punto di partenza per la condivisione della conoscenza on-line e 
uno dei più popolari servizi di Yahoo!  

Torna in edicola 
Isa&Bea  
streghe  È on-line il nuovo sito di Aia dedicato a tutti gli amanti della cucina al grill: in 

occasione del suo terzo compleanno, carnealfuoco.it (www.carnealfuoco.it)  
festeggia la ricorrenza con un completo restyling, rinnovando contenuti e 
layout grafico. Il nuovo sito, nato da un progetto di comunicazione dell’agen-
zia di Relazioni Pubbliche INC per Aia, sarà contraddistinto da una nuova 
veste che permetterà a tutti gli appassionati di cucina alla griglia di accedere 
a tante aree d’interesse. Ulteriore novità di quest’anno, il concorso “La gri-
gliata da spettacolo” che sarà in vigore dal 3 giugno al 3 ottobre: acquistan-
do i prodotti della gamma e scoprendo il codice gioco riportato sul retro dell’-
etichetta si potranno vincere ogni giorno griglie Ariete, ogni settimana fanta-
stici tv LCD SONY 32” e durante tutto il periodo 3 Peugeot 207. Si può parte-
cipare tramite telefono, sms e collegandosi al sito. 

Carnealfuoco.it:   
Aia rinnova la community  

Il secondo compleanno  
di Yahoo! Answers Italia 
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Partono il Tour e la campagna di RAID Outdoor 
Comunicare la nuova Lanterna Raid Outdoor con attività di 
promozione nei DIY e stand dai contenuti sensoriali negli 
shopping mall, questo l’obiettivo del progetto costruito da 
MenCompany per Johnson Wax. Il 23 maggio scorso è 
partita la prima tranche di attività Raid Outdoor all’interno 
dei Castorama. Un maxitotem dalla base quadrata ha per-
messo la comunicazione del nuovo prodotto Johnson Wax, 
contestualizzato in momenti legati al pic-nic e al BBQ, al 
tempo libero e alla vita all’aria aperta. L’attività a seguire 
si è concentrata negli shopping mall: il 6 giugno è partito il 
tour “Raid Lanterna Light Cube”. Il progetto ha come ob-
biettivo quello di trasmettere un’esperienza sensoriale di 
forte impatto, direttamente nelle gallerie di 5 shopping 
mall sul territorio. Una struttura-cubo di 9mq è proposta 
come il luogo dove vivere, attraverso la vista e l’udito, una 
serata tra amici, . passata a chiacchierare e a bere un 
buon vino fresco. Un ambiente curato nei minimi dettagli 
che vede protagonista Raid Outdoor, Lanterna Antizanza-
re. L’attività ideata e gestita da MenCompany, proseguirà 
fino al 6 luglio, anticipando l’estate e offrendo ai clienti di 
DIY e Shopping Mall, un approccio al prodotto nuovo e 
premiante. Inoltre sarà on air da giugno la campagna mul-
timediale di Draftfcb. Il lancio prevede tv, web e sponsor-

hip meteo. Diretto dall’americano Allen Martinez, regista 
della casa di produzione di Tarantino, A Band Apart, lo 
spot racconta, con un’atmosfera decisamente thrilling, di 
serate bruscamente interrotte dall’arrivo delle zanzare. 
Problema brillantemente risolto dalla nuova lanterna Raid 
Outdoor. La creatività è di Remo Bonaguro, direttore crea-
tivo e Lisa Marussi, copy. Web e sponsorship meteo, dove 
si consiglia alle zanzare di non uscire vista la diffusione 
della lanterna, sono invece di Fabio Mazzucchelli, art 
director e Michele Vicari, copy. 

Oltre a un design completamente rinnovato, il nuovo 
www.gommadiretto.it introduce alcune interessanti 
funzioni per effettuare gli acquisti. Un motore di ricer-
ca aiuta i clienti a trovare il giusto prodotto grazie ad 
alcuni filtri reimpostati che facilitano nella ricerca dello 
pneumatica adatto alle proprie esigenze.  
I processo d’ordine è stato reso ancora più rapido, 
mentre le funzioni di aiuto non lasciano mai “da solo” 
il consumatore e forniscono tutte le risposte ai quesiti 
più comuni oltre a dei veri e propri consigli sulle co-
perture da acquistare. 

Le novità  
Gommadiretto.it 

Da Spazio RP nasce il primo database completo degli 
opinion leader italiani, disponibileibile on-line all’indirizzo 
www.spazio-rp.it.  
RP 2.0 raccoglie 100.000 riferimenti di opinion leader sele-
zionati, aggiornati in tempo reale dalla redazione giornali-
stica e sistematizzati nell’area protetta del sito per offrire 
ovunque la massima fruibilità.  
Comprende i riferimenti di: 
- 30.000 giornalisti di media nazionali, regionali, provinciali 
e specializzati 
- i vertici delle Istituzioni e di tutti gli enti locali 
- 8.500 associazioni d’impresa, ordini professionali e sinda-
cati di livello nazionale e locale 
- tutti i principali think tank e organizzazioni politiche 
- le persone che contano nel campo universitario e della 
ricerca scientifica 
- gli organismi internazionali e le ONG attivi in Italia 
- le governance di grandi società, banche e utilities 
Il database RP 2.0 è uno strumento pensato per uffici 
stampa, professionisti delle relazioni pubbliche e lobbying, 
indispensabile per tutti coloro che vogliono costruire rela-
zioni con le persone che muovono l’economia, la politica, 
l’informazione in Italia. 

Spazio RP presenta  
il database degli  

opinion leader italiani 
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UTR sceglie la strategia globale  
di comunicazione di Primadv 

Primadv ha acquisito il cliente UTR 
Tiberti dopo una consultazione ad 
ampio raggio. UTR Tiberti, produtto-
re di punte e frese in metallo duro ad 
alte prestazioni,  fluidi lubrorefrige-
ranti per la lavorazione dei metali e 
macchinari, ha preferito Primadv e la 
sua soluzione a lungo termine di co-
municazione integrata che punterà 
sull’innalzamento del livello percepito 
dal mercato e sulle qualità differenziali 
dei servizi rispetto ai competitors.  
Il progetto si tradurrà in soluzioni 
concrete di comunicazione corporate, 
ideazione e allestimento show room 
nel contesto organizzativo di eventi 
trade, concept e realizzazione della 
campagna pubblicitaria. 
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Kellogg’s cattura on air  
con la campagna di Leo Burnett 

Kellogg’s è on air sulle principali reti 
televisive nazionali e satellitari con 
due nuovi spot per presentare il lan-
cio della nuova brand Tresor dallo 
scorso 1º giugno per quattro setti-
mane. Questa serie di copy, svilup-
pata per il lancio punta sull’ironia per 
coinvolgere il target dagli 11 ai 18 
anni ed è stata realizzata dall’agenzia 
Leo Burnett. La particolarità di questa 
comunicazione è che il prodotto viene 
raccontato da un’animazione. L’idea 
creativa prende ispirazione dal cele-
bre videogame Pacman. In questo 
caso però abbiamo un fagottino di 
cereali che insegue dei pezzetti di 
cioccolato, per lui irresistibili, che 
scappano per tentare di salvarsi, ma 
con scarso successo. 
I copy si chiudono con un acrobatico 
tuffo del fagottino in una tazza di 
latte, immancabile compagna dei 
cereali in ogni prima colazione. 
CREDIT 
20”: “Inseguimento”; 15”: “Pacman” 
Agenzia : Leo Burnett 
Group Creative Director:  

Sergio Rodriguez 
Senior Art Director: Alessia Casini 
Senior Copy Writer: Paolo Guglielmoni 

Tv Producer: Veronica Pasi 
Post Produzione Video: Greenmovie 
Post Produzione Audioù: Greenmovie 

Saatchi & Saatchi X ha curato la re-
alizzazione di tutte le iniziative di 
comunicazione per i 50 anni del 
Gruppo Pam, che si presenterà at-
traverso le tre insegne del gruppo: i 
supermercati Pam, gli ipermercati 
Panorama e le superette Metà. La 
campagna, in pianificazione fino al 
16 luglio, prevede affissioni, stampa 
quotidiana, radio, web, volantini 
promozionali e altri materiali per il 
punto vendita, e sosterrà le forti 
iniziative promozionali legate al cin-
quantenario del Gruppo.“Siamo mol-
to orgogliosi di poter annunciare 
l’anniversario di un retailer italiano 
così importante che dal 1958 opera 
con successo nel nostro Paese - ha 
sottolineato  Adriano Aletti, direttore 
generale di Saatchi & Saatchi X – e 
abbiamo scelto di comunicare in mo-
do molto diretto la natura commer-
ciale e promozionale dell’evento,” ha 
proseguito Adriano Aletti, “evitando 

ogni tentazione auto celebrativa e 
dedicando il mese di festeggiamenti 
e promozioni a tutti  i clienti del 
gruppo Pam”.  
Il key visual della campagna è un 
fiocco, icona di ogni regalo, realizza-
to per l’occasione con un lungo 

scontrino, accompagnato dal titolo 
“Il nostro anniversario, la tua festa”. 
Al progetto ha lavorato il team crea-
tivo di Saatchi & Saatchi X, con la 
direzione creativa di Guido Cornara 
e Agostino Toscana. Gli scatti foto-
grafici sono di Luca Perazzoli. 

I 50 anni di Pam  firmati da Saatchi&Saatchi X 
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Il Club del marketing  
e della comunicazione festeggia dieci anni  

Con una festa il prossimo 24 giugno 
al Café Atlantique in viale Umbria 42 
a Milano, a partire dalle ore 20 il 
Club del marketing e della comunica-
zione festeggia il suo decennale. Il 
club è stato fondato nel 1998 da Da-
nilo Arlenghi, Daniele Rosa, Stefano 
Natalucci, Andrea Tosetto, Andrea 
Bagnolini coinvolgendo allora un 
gruppo di manager che abitualmente 
si incontravano per confrontarsi sul-
l ' a t t u a l i t à  d e l  s e t t o r e . 
"Dalla fine degli anni Ottanta- dice 
Danilo Arlenghi presidente del Club -
  ci incontravamo un paio di volte 
all'anno in un gruppo di circa trecen-
to manager per discutere delle no-
stre esperienze e scambiarci opinio-

ni. Nel 1998 abbiamo deciso di costi-
tuire il Club del marketing e della 
comunicazione che è cresciuto espo-
nenzialmente, superando lo scorso 
anno i 10 mila iscritti e raggiungendo 
in questi giorni il numero di 12mila". 
Un passato nel marketing della Phi-
lips Morris, Arlenghi è manager nel 
settore dei servizi e presiede il Club 
dalla sua fondazione. "Dieci anni e 
un numero di associati così ampio 
sono un traguardo importante - pro-
segue Arlenghi -. Il nostro successo 
sta nella capacità di creare momenti 
di cultura e di confronto a tutti i li-
velli, adatti a personalità molto di-
verse che convivono nella nostra as-
sociazione. Partendo dal claim 'Agire 

è bene interagire è meglio', abbiamo 
voluto e saputo costruire un'associa-
zione che in oltre duecento eventi in 
tutta Italia permette lo sviluppo del 
business e della qualità delle relazio-
ni tra i soci".  

Dal ieri è partito un nuovo concorso Lavazza che metterà 
in palio 3650 amatissime e mai dimenticate caffettiere 
Carmencita, la moka disegnata nel 1979 da Marco 
Zanuso per Lavazza. 
E Lavazza per questa operazione di marketing ha dispie-
gato una comunicazione a 360° a supporto di “Un caffè 
con Carmencita”, che prevedono televisione, web, direct 
marketing, guerrilla marketing, attività sul punto ven-
dita, stand dimostrativi e postazioni di gioco nelle gal-
lerie dei maggiori centri commerciali. 
Sul punto vendita Lavazza ha messo a punto materiali: 
locandine, totem, copripedana, volantini, la teca esposi-
tiva e altro ancora. 
Il nuovo concorso “Un caffè con Carmencita” prevede la 
possibilità di vincere ogni giorno 10 moka Carmencita 
Lavazza, mentre i viaggi a New York sono a estrazione. 
Inoltre, grazie alla raccolta di punti a cui si ha diritto per 
ogni acquisto di caffè Carmencita, i clienti avranno la 

possibilità di partecipare ugualmente al gioco, ricevendo 
a casa la moka Carmencita e le tazzine Carmencita e 
Caballero “Limited Edition”. 

Lavazza invita a prendere  
un caffè con Carmencita  

E’ on-line cellulare.net, il negozio virtuale della telefonia 
mobile. Un punto di riferimento unico per l’acquisto di 
cellulari e di tutti gli accessori a essi inerenti. Un’ampia e 
articolata area redazionale mira a fornire informazioni 
esaustive in merito ai prodotti presentati, supportata da 
una novità assoluta, realizzata ad hoc da cellulare.net 
per i propri utenti: ogni cellulare è accompagnato da un 
filmato della durata di circa 1 minuto al fine di poter va-
lutare al meglio il prodotto che si intende acquistare, 
esattamente come in negozio. Altro punto di forza di 

cellulare.net è la vastità dell’assortimento di modelli e 
colori: sul sito vengono proposti oltre 500 diversi cellula-
ri e circa 1000 accessori. Su cellulare.net sono presenti 
prodotti in anteprima nazionale, non ancora in commer-
cio nei negozi italiani come l’IPhone, l’HTC P3700 Touch 
Diamond , l’LG Secret  e molti altri. 

E’ on-line cellulare.net 
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Lorenzo Marini&Associati crea per l’uomo Felisi  
In occasione della nuova collezione 
primavera estate 2008 ancora una 
volta l’azienda di bags and belts di 
alta gamma Felisi affida la propria 
immagine alla Lorenzo Marini & As-
sociati. 
Si tratta di un’operazione presso il 
target maschile di brand positioning 
che ha l’obiettivo di rafforzare l’a-
warness del brand Felisi. Un’azienda 
che disegna e realizza artigianalmen-
te borse, valige e accessori secondo 
uno stile unico e inconfondibile che 
unisce classicità e fashion in modo 
del tutto originale.  
Il concept creativo evidenzia il per-
fetto mix tra professionalità ed ele-
ganza nella realizzazione della 24 
ore, presentata per ogni annuncio in 
modo diverso “L’unica borsa in cui 
conviene investire”, “Passa solo dalle 
mani migliori”, sono i primi titoli di 
questa campagna quotidiani iniziata 

con il Sole 24 Ore. 
Un’immagine classica in cui si enfa-
tizza l’amore per il “fatto a mano”, la 
cura del dettaglio, il gusto sofisticato 
dell’eleganza. 

La creatività porta la firma del Diret-
tore Creativo Lorenzo Marini, l’art 
director Gigi Pasquinel l i ,  la 
copywriter Camilla Salerno, il foto-
grafo Alessandro Della Fontana. 

Da ieri e per tutta la settimana, sarà visibile la nuova 
campagna per la “Festa della Musica Fnac” firmata da 
Forchets. La comunicazione comprende radio, stampa e 
tutto il materiale punto vendita dei sette negozi Fnac in 
Italia. Gli spot radio si articolano in due sog-
getti da 30 secondi dai titoli “Interruptus” e 
“Precox”. Saranno in onda a Milano, Torino, 
Genova, Verona, Roma e Napoli. La campa-
gna stampa, pianificata sulla free press City, 
è composta da 6 soggetti incentrati sui di-
versi generi musicali che saranno promossi 
giorno per giorno durante la “Festa della 
Musica Fnac”. Hanno lavorato al progetto, 
l’account Ilaria Castiglioni e, sotto la direzio-
ne creativa di Fabrizio Ferrero, i vice diret-
tori creativi Francesco Montella (copywriter) 
e Alberto Berton (art). La Festa della Musica 
si celebra nei negozi Fnac dal 16 al 21 giu-
gno e prevede incontri e musica dal vivo, 
oltre a sconti e vantaggi per tutti gli appas-
sionati della musica, ogni giorno su un ge-
nere musicale diverso: “musica italiana”, 
“classica”, “jazz e etnica”, “nuovi suoni” e 
“rock e pop”. La conclusione della settimana 
prevede una giornata esclusiva dedicata ai 
Soci Fnac con sconti su tutto l'universo mu-
sicale.  
CREDIT  
Azienda: FNAC Prodotto: Festa della Musica 

Fnac Agenzia: Forchets srl Direttore Creativo: Fabrizio 
Ferrero Vice Direttore Creativo -Copywriter: Francesco 
Montella Vice Direttore Creativo -Art: Alberto Berton 
Account Executive: Ilaria Castiglioni  

Forchets insieme a FNAC  
per la Festa della Musica 
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Il Self Publishing  
secondo Lulu.com  

Anche in Italia sta crescendo 
il mercato del Print on De-
mand; quasi ogni mese, nel 
nostro Paese nasce un nuovo 
servizio in grado di offrire 
soluzioni per l’autopubblica-
zione a tutti gli autori esor-
dienti e non, che desiderano 
sperimentare una strada al-
ternativa per entrare nel 
m o n d o  d e l l ’ e d i t o r i a . 
Come pioniere di questo set-
tore, presente sul mercato 
internazionale già dal 2002, 
Lulu.com ha una visione pri-
vilegiata del panorma del 
Self Publishing e ha così de-
ciso, oggi, di "mettersi a nu-
do", svelando tutti i numeri 
del Print on Demand. 
In costante crescita mese 
dopo mese, il POD di Lu-
lu.com, secondo una ricerca 

interna, registra un nuovo 
prodotto pubblicato ogni mi-
nuto e 53 secondi. Questa è 
la media registrata a livello 
mondiale Lulu che ogni setti-
mana accoglie ben 15.000 
n u o v i  u t e n t i . 
Presente dal 2002 on-line, su 
Lulu sono stati venduti sino-
ra più di 4.218.000 da oltre 
1.813.000 autori. Durante il 
2006, secondo Google blog 
search, oltre 1.930.000 blog 
hanno menzionato o linkato 
Lulu.com. 
In Italia, da ottobre 2006 ad 
oggi sono stati venduti oltre 
72.000 libri, quindi circa 
3.700 libri al mese. Le crea-
zioni fotografiche hanno su-
perato i 3.000 prodotti pub-
blicati, mentre i media ditali 
sono a quota 2.500.  

È on air dal 13 giugno l'iniziativa “Regalaci Sande-
ro”, campagna di promozione della nuova berlina 
compatta Dacia, brand del gruppo Renault, realiz-
zata da FrozenFrogs. 
 L'iniziativa si sviluppa attraverso il minisito  
www.regalacisandero.it nel quale i futuri sposi posso-
no creare e personalizzare la propria lista nozze on-
line e farsi regalare una fiammante Dacia Sandero.  
Una volta registrati su www.regalacisandero.it, gli 
utenti potranno scegliere l'auto in tre allestimenti 
esclusivi e realizzare un invito ad hoc da utilizzare 
per far partecipare all'iniziativa i propri amici e 
invitati, con l’obiettivo di farsi regalare l’oggetto 
del desiderio: Sandero, la nuova berlina compatta 
del marchio Dacia. L’ideazione e la progettazione 
dell’iniziativa sono state curate interamente da 
FrozenFrogs, che ne gestirà tutta l’attività di 
back-office, curando sia le relazioni con i parte-
cipanti sia quelle con la rete di vendita Dacia. 
“È la prima iniziativa di questo genere - ha dichiara-
toto Gianluca Arnesano, CEO di FrozenFrogs - e rap-
presenta esattamente il nostro approccio ai media 
emergenti: realizzare progetti innovativi anche e so-
prattutto nell'ideazione, non solo  per gli strumenti 
utilizzati. Siamo molto soddisfatti del rapporto che si è 
creato con il team Dacia, grazie al quale abbiamo po-
tuto sviluppare un progetto altamente mirato al target 
di riferimento, quello dei futuri sposi, sia nell’ideazio-
ne sia nella gestione di tutti gli aspetti operativi”. 
“Collaborare con FrozenFrogs è stata un’esperienza 
estremamente stimolante che ci ha permesso di toc-
care con mano la professionalità di questa giovane 
agenzia -  ha commentato Elisabeth Leriche, 
Advertising & Promotions Manager di Renault Italia  - 
inoltre, ritengo che la strategia basata sulle nuove 
forme di comunicazione sia una soluzione che 
permette di implementare la relazione tra brand 
e cliente, realizzando al tempo stesso un posi-
zionamento strategico importante: il brand Da-
cia, grazie a questa iniziativa, sarà in grado di 
stabilire una relazione significativa con il target 
prescelto e verrà ricordato dalle giovani coppie 
come parte integrante di uno dei momenti più 
belli e importanti della loro vita”.   
L'iniziativa, che resterà on-line fino a fine ottobre del 
2008, prevede, oltre alla presenza del minisito, anche 
la pianificazione, realizzata da Carat, di un’attività di 
comunicazione sulle principali testate on-line dedicate 
alle nozze, in grado di raggiungere e coinvolgere atti-
vamente l’universo di potenziali utenti che si accingo-
no a convolare a nozze. 

Frozenfrogs lancia la 
nuova Dacia Sandero 

People and Partners ha svi-
luppato il concept e seguirà 
il coordinamento del Roa-
dshow Kodak.  
Tre tappe, Napoli 18 giu-
gno, Roma 19 giugno e Fi-
renze 25 giugno, in cui Ko-
dak presenterà ai propri 
clienti le novità proposte a 

DRUPA, la manifestazione 
più importante dell’intera 
industria dei print media, 
tenutasi a Düsseldorf dal 29 
maggio all’11 giugno. In 
particolare, sarà presentata 
Nexpress, nuova macchina 
per i professionisti della 
stampa digitale.  

Da oggi si stampa senza 
stress, con Kodak  

e People and Partners 
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DIRECT WINNERS 
CatNo Title Advertiser Country Priz Product Entered 

A12/45 LEAD INDIA 
BENETT COLEMAN AND 
CO.  INDIA Grand Prix 

THE TIMES OF INDIA 
NEWSPAPER JWT INDIA Mumbai 

A01/26 TORTURE TEST UNILEVER THAILAND THAILAND Gold Lion 
BREEZE EXCEL       
WASHING DETERGENT LOWE Bangkok 

A06/60 DO IT WITH A CAR NELKA RENT A CAR 
COSTA 
RICA Gold Lion CAR RENTALS JWT COSTA RICA San Jose 

A13/121 ANTI-SLAVERY MTV FOUNDATION 
UNITED 
KINGDOM Gold Lion 

ANTI-SLAVERY       
CAMPAIGN JWT London 

B02/70 TORTURE TEST UNILEVER THAILAND THAILAND Gold Lion 
BREEZE EXCEL 
LAUNDRY DETERGENT LOWE Bangkok 

B04/23 

BLACK BOY WAN-
TING  

WATER STUDIO BRUSSELS BELGIUM Gold Lion 
MUSIC FOR LIFE 
CHARITY EVENT MORTIERBRIGADE Brussels 

C01/13 GIVE A FEW BOB 

THE PROSTATE CAN-
CER RESEARCH FOUN-
DATION 

UNITED 
KINGDOM Gold Lion 

PROSTATE CANCER 
RESEARCH CHARITY 

THE COMMUNICATIONS AGENCY 
London 

D01/10 DUCKS 
GOODMAN FIELDER 
BAKING AUSTRALIA Gold Lion 

WONDER PERFORMANCE 
BREAD BMF Sydney 

A05/32 LOG HUT CITYMAIL DENMARK Silver Lion POSTAL SERVICE 
HJALTELIN, STAHL & CO.          
Copenhagen 

A08/13 MONUMENT 

SPANISH ASSOCIATION 
OF GYNECOLOGY AND 
OBSTETRICS  SPAIN Silver Lion 

CERVICAL CANCER 
AWARENESS AND   
PREVENTION  SHACKLETON Madrid 

A10/53 
STRENGTH OF 
SCOTTEX KIMBERLY CLARK BELGIUM Silver Lion 

KITCHEN TOWEL     
PAPER DUVAL GUILLAUME Antwerp 

A13/83 

ORGAN DONORS  

CERTIFICATE 
ROAD TRAFFIC SAFETY 
DIRECTORATE LATVIA Silver Lion 

ORGAN DONORS   
CERTIFICATE MOOZ! Riga 

A13/97 
RETURN TO   
SENDER 

GOTHENBURG 
HOMELESS AID SWEDEN Silver Lion 

HELP FOR HOMELESS 
PEOPLE & ABUSED 
CHILDREN GOSS Gothenburg 

A13/120 
HELP ME READ 
THIS 

CHILDREN OF THE 
WORLD INDIA Silver Lion CHILDREN'S CHARITY 

CONTRACT ADVERTISING INDIA 
New Delhi 

B01/109 
RETURN TO   
SENDER 

GOTHENBURG 
HOMELESS AID SWEDEN Silver Lion 

HELP FOR HOMELESS 
PEOPLE & ABUSED 
CHILDREN GOSS Gothenburg 

B05/56 LOG HUT CITYMAIL DENMARK Silver Lion POSTAL SERVICE 
HJALTELIN, STAHL & CO.          
Copenhagen 

B06/2 THE 3-D COVER IKEA GERMANY GERMANY Silver Lion 
IKEA FURNITURE    
STORE JUNG von MATT Hamburg 

Continua nella pagina seguente 
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DIRECT WINNERS 

B06/69 
TEXT A COFFIN 
AWAY 

MEDECINS SANS    
FRONTIERES SWEDEN Silver Lion 

CHILD MALNUTRITION 
AWARENESS SAATCHI & SAATCHI Stockholm 

C01/54 
WELCOME     
SNOOP 

MTV NETWORKS       
AUSTRALIA AUSTRALIA Silver Lion BROADCAST CHANNEL LOWE SYDNEY  

C01/110 DO IT WITH A CAR NELKA RENT A CAR 
COSTA 
RICA Silver Lion CAR RENTALS JWT COSTA RICA San Jose 

D02/63 DO IT WITH A CAR NELKA RENT A CAR 
COSTA 
RICA Silver Lion CAR RENTALS JWT COSTA RICA San Jose 

A02/70 
TOYOTA HILUX 
MOTION TOYOTA 

NEW    
ZEALAND Bronze Lion TOYOTA HILUX SAATCHI & SAATCHI NZ Auckland 

A03/43 
LAWNMOWER 
CALENDAR 

BOSCH LAWN & 
GARDEN GERMANY Bronze Lion 

ROTAK 43 LI LITHIUM-
ION CORDLESS       
LAWNMOWER JUNG von MATT Hamburg 

A09/32 EYEBALLS ESPN SINGAPORE Bronze Lion ESPN SAATCHI & SAATCHI Singapore 

A09/36 

AROUND THE 
WORLD IN 80 
DAYS TVNZ 

NEW ZEA-
LAND Bronze Lion 

TVNZ TV2 MOVIE 
PROMOTION SAATCHI & SAATCHI NZ Auckland 

A12/10 
MEET YOUR    
HERO THE BRITISH COUNCIL AUSTRALIA Bronze Lion 

MEET YOUR HERO 
SCHOLARSHIP M&C SAATCHI Sydney 

A13/40 
BEGGING     
SCULPTURES 

GERMAN FOUNDATION 
FOR MONUMENT PRO-
TECTION GERMANY Bronze Lion 

MONUMENT            
PROTECTION OGILVY FRANKFURT  

A13/133 FINGERPRINTS 
ARBEITSKREIS VORRA-
TSDATENSPEICHERUNG GERMANY Bronze Lion 

PRIVACY/DATA       
PROTECTION NORDPOL+ HAMBURG  

B01/92 STAMP 
ALSERGRUNDER 
STAMP EXCHANGE AUSTRIA Bronze Lion 

ALSERGRUNDER 
STAMP EXCHANGE TBWA\WIEN WERBEAGENTUR  

B03/20 VOICES PROJECT 
UNITED NATIONS AU-
STRALIA AUSTRALIA Bronze Lion UNITED NATIONS SAATCHI & SAATCHI Sydney 

B05/13 
ASHTRAY           
TO VASE CANCER RESEARCH UK 

UNITED 
KINGDOM Bronze Lion CHARITY AUCTION OGILVY LONDON  

B05/156 
HELP ME READ 
THIS 

CHILDREN OF THE 
WORLD INDIA Bronze Lion CHILDREN'S CHARITY 

CONTRACT ADVERTISING INDIA 
New Delhi 

B07/34 MONUMENT 

SPANISH ASSOCIATION 
OF GYNECOLOGY AND 
OBSTETRICS  SPAIN Bronze Lion 

AWARENESS AND PRE-
VENTION CAMPAIGN 
AGAINST CERVICAL 
CANCER SHACKLETON Madrid 

B07/71 GOLF DIETRICH ARGENTINA Bronze Lion 
DIETRICH GPS PRO-
DUCTS GREY ARGENTINA Buenos Aires 

C01/9 
MEET YOUR HE-
RO THE BRITISH COUNCIL AUSTRALIA Bronze Lion 

MEET YOUR HERO 
SCHOLARSHIP M&C SAATCHI Sydney 

C01/20 ENJOY THE GAME 888.COM 
UNITED 
KINGDOM Bronze Lion ONLINE GAMBLING CHI & PARTNERS London 

C01/99 ANTI-SLAVERY MTV FOUNDATION 
UNITED 
KINGDOM Bronze Lion 

ANTI-SLAVERY       
CAMPAIGN JWT London 

D01/20 MONUMENT 

SPANISH ASSOCIATION 
OF GYNECOLOGY AND 
OBSTETRICS  SPAIN Bronze Lion 

AWARENESS AND PRE-
VENTION CAMPAIGN 
AGAINST CERVICAL 
CANCER SHACKLETON Madrid 
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PROMO WINNERS 

CatNo Title Advertiser Entered Country Prize 

C01/36 
VOYEUR INTEGRATED            
CAMPAIGN HBO BBDO NEW YORK  USA Grand Prix  

A02/17 
SPEIGHT'S GREAT BEER 
DELIVERY LION NATHAN PUBLICIS MOJO Auckland NEW ZEALAND Gold Lion  

A05/19 XBOX HALO 3  XBOX McCANN ERICKSON LONDON  UNITED KINGDOM Gold Lion  
A06/16 SENSE & SENSIBILITY CAJA MADRID SHACKLETON Madrid SPAIN Gold Lion  

A07/5 FREEZING THE GAME TRICOM PAGES BBDO Santo Domingo 
DOMINICAN      
REPUBLIC Gold Lion  

A09/5 D’OH THANK HEAVEN 7-ELEVEN TRACYLOCKE Dallas USA Gold Lion  
A09/35 HATCH AN EGG PLAYGROUND ÅKESTAM HOLST Stockholm SWEDEN Gold Lion  

A11/20 WELCOME SNOOP 
MTV NETWORKS     
AUSTRALIA LOWE & RIVET AUSTRALIA Sydney AUSTRALIA Gold Lion  

A14/51 VOICE OF ENDANGERED BIRDS 
WILD BIRD SOCIETY OF 
JAPAN BEACON COMMUNICATIONS Tokyo JAPAN Gold Lion  

A14/59 WHERE IS THE EAGLE? WWF OGILVY PORTUGAL Lisbon PORTUGAL Gold Lion  

A14/74 FINGERPRINTS 

ARBEITSKREIS VORRA-
TSDATENSPEICHERUN
G NORDPOL+ HAMBURG  GERMANY Gold Lion  

A14/79 PRODIS MAILING 

PRODIS DOWN'S 
SYNDROME FOUNDA-
TION VITRUVIO LEO BURNETT Madrid SPAIN Gold Lion  

B01/32 THE WISHING TREE 
MADRID CITY         
COUNCIL MARKETINGVIVO Madrid SPAIN Gold Lion  

B01/39 
VOYEUR INTEGRATED            
CAMPAIGN HBO BBDO NEW YORK  USA Gold Lion  

B01/112 BEER DELIVERY LION NATHAN PUBLICIS MOJO Auckland NEW ZEALAND Gold Lion  
B05/3 D’OH THANK HEAVEN 7-ELEVEN TRACYLOCKE Dallas USA Gold Lion  
B09/5 WEATHER CHANNEL EXPEDIA.COM SERVICEPLAN Munich GERMANY Gold Lion  
B12/28 INTERNET SHUT DOWN MAOR Y&R INTERACTIVE TEL AVIV  ISRAEL Gold Lion  
A02/34 THE KEY TO RESERVA FREIXENET JWT SPAIN Barcelona SPAIN Silver Lion  
A04/7 PALERMO 180 PUMA DDB ARGENTINA Buenos Aires ARGENTINA Silver Lion  

A08/26 OMAKA 
OMAKA AVIATION    
HERITAGE CENTRE CLEMENGER BBDO Wellington NEW ZEALAND Silver Lion  

A09/8 3D COVER IKEA GERMANY JUNG von MATT Hamburg GERMANY Silver Lion  

A09/39 SINGLES MIGROS 
SPILLMANN/FELSER/LEO         
BURNETT Zurich SWITZERLAND Silver Lion  

A14/71 READ A BOOK AT WORK 
NEW ZEALAND BOOK 
COUNCIL COLENSO BBDO Auckland NEW ZEALAND Silver Lion  

B01/61 LUMIX BATTLE PANASONIC PUBLICIS THAILAND Bangkok THAILAND Silver Lion  
B01/101 ASICS TRIATHLON ASICS EUROPE NORDPOL+ HAMBURG  GERMANY Silver Lion  
B12/17 HBO VOYEUR HBO BBDO NEW YORK  USA Silver Lion  

B12/58 FINGERPRINTS 

ARBEITSKREIS VORRA-
TSDATENSPEICHERUN
G NORDPOL+ HAMBURG  GERMANY Silver Lion  
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PROMO WINNERS 

CatNo Title Advertiser Entered Country Prize 

B12/59 SOCIAL MEDIA SAVE THE EARTH NTT RESONANT HAKUHODO KETTLE Tokyo JAPAN Silver Lion  

B12/60 BOOK AT WORK 
NEW ZEALAND BOOK 
COUNCIL COLENSO BBDO Auckland NEW ZEALAND Silver Lion  

C01/66 PALERMO 180 PUMA DDB ARGENTINA Buenos Aires ARGENTINA Silver Lion  

A01/3 PILLOWCASES SSL DDB NEW ZEALAND Auckland NEW ZEALAND Bronze Lion  

A01/9 iPOD IN THE POPSICLE UNILEVER/KIBON BULLET Sao Paulo BRAZIL Bronze Lion  

A03/21 ON A MOUNTAIN TOP 

MERCEDES-BENZ    
NIEDERLASSUNG   
STUTTGART BBDO GERMANY Duesseldorf GERMANY Bronze Lion  

A03/27 DARE DAYS DODGE PROXIMITY BBDO Brussels BELGIUM Bronze Lion  

A05/15 PICTURETOWN NIKON McCANN ERICKSON NEW YORK  USA Bronze Lion  

A08/25 STRETCH FESTIVAL GOVT OF PUDUCHERRY JWT INDIA Mumbai INDIA Bronze Lion  

A11/3 QUOTE ABC BOOK QUOTE 500 SELMORE Amsterdam 
THE                  
NETHERLANDS Bronze Lion  

A14/28 BIRD NEST STICKER DECALS 
IPÊ - ECOLOGICAL   
RESEARCH INSTITUTE 

FABRAQUINTEIRO                      
COMUNICACOES Sao Paulo BRAZIL Bronze Lion  

A14/45 EATING IN TOILET 

HONG KONG BREA-
STFEEDING MOTHERS' 
ASSOCIATION DRAFTFCB CHINA Shanghai CHINA Bronze Lion  

B01/63 DARE DAYS DODGE PROXIMITY BBDO Brussels BELGIUM Bronze Lion  

B02/35 BOKITO VIEWER FBTO DDB AMSTERDAM  
THE                  
NETHERLANDS Bronze Lion  

B04/7 iPOD IN THE POPSICLE UNILEVER/KIBON BULLET Sao Paulo BRAZIL Bronze Lion  

B04/8 ABSOLUT DISCO V&S ABSOLUT SPIRITS FAMILY BUSINESS Stockholm SWEDEN Bronze Lion  

B05/24 HATCH AN EGG PLAYGROUND ÅKESTAM HOLST Stockholm SWEDEN Bronze Lion  

B05/26 SILICON BODY PARTS 
NOVARTIS CONSUMER 
HEALTH 

SAATCHI & SAATCHI SIMKO      
Geneva SWITZERLAND Bronze Lion  

B08/25 PREGNANT WIFE 
HEINEKEN 
(NETHERLANDS) DOOM&DICKSON Amsterdam 

THE                  
NETHERLANDS Bronze Lion  

C01/41 
SPEIGHT'S GREAT BEER 
DELIVERY LION NATHAN PUBLICIS MOJO Auckland NEW ZEALAND Bronze Lion  

C01/88 OF THIS EARTH ADIDAS/NZRU TBWA\WHYBIN Auckland NEW ZEALAND Bronze Lion  
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CON.NEXO’: Cinzia Ricciardi  
è il nuovo Marketing Manager 

Cinzia Ricciardi,  37 
a n n i  e n t r a  i n 
CON.NEXO’ in qualità 
di Marketing Manager. 
Iniziata la carriera  in 
Datalog, dal 1996 ha 
maturato una signifi-
cativa esperienza nel 
Gruppo Progres, suc-
cessivamente divenu-
ta a seguito di acqui-
sizione nel 1999, CSC 
(Computer Sciences 
Corporation) leader 
mondiale nell’offerta 
di servizi di Consul-

ting, Systems Integration e Outsourcing. 
Dopo un’ulteriore esperienza in LogIt e Gruppo Opera21, 
a inizio 2006 entra come Business Development in Con-
nexia del Gruppo Visiant, agenzia di comunicazione inte-
grata specializzata in ufficio stampa, PR, creatività e co-
municazione multimediale.  
 
Corrado Morandi è il Regional Sales 
Director di Italia e Spagna  
di Sterling Commerce 
Sterling Commerci ha annunciato la nomina di Corrado 
Morandi a Regional Sales Director di Italia e Spagna. Nel 
suo nuovo ruolo, Morandi 
risponderà direttamente a 
Simon Bond, Vice President 
Sales EMEA di Sterling 
Commerce, e avrà il compi-
to di sviluppare il business 
dell’azienda a livello nazio-
nale e sul territorio spa-
gnolo. 
Morandi vanta un’esperien-
za di oltre 20 anni in azien-
de leader di mercato dove 
ha occupato posizioni ma-
nageriali e di crescente 
responsabilità in particolare 
nell’area sales. Prima di iniziare nel luglio 2003 la sua 
carriera professionale in Sterling Commerce in qualità di 
Regional Sales Manager per il Sud Europa, Morandi è sta-
to Country Manager di Entrust Technologies e successi-
vamente Direttore della Regione Sud Europa con la re-
sponsabilità del business e delle operazioni per Francia, 
Spagna, Portogallo e Italia. Prima ancora ha ricoperto il 
ruolo di Country Manager per l’Italia, Grecia e Turchia di 
FTP e, a seguito dell’acquisizione di FTP da parte di Net-
Manage, ha assunto la carica di General Manager di Net-

Manage Italia. Precedentemente, tra il 1990 e il 1997, è 
stato Responsabile Commerciale di Oracle e poi Respon-
sabile Commerciale per la Divisione Industria e Servizi di 
Sybase. Morandi ha iniziato la sua carriera professionale 
in Unisys nel 1985 in qualità di programmatore. 
 
Imation: nuova nomina  
per Cinzia Gandini  
Imation Corp ha annunciato la nomina di Cinzia Gandini a 
Brand Manager TDK Life on Record / HP Optical per Euro-
pa, Medio Oriente e Sudafrica (EMEA). Nel nuovo ruolo 
Gandini, che continua a mantenere anche la propria cari-
ca di Direttore Generale di Imation Italia, sarà responsa-
bile del raggiungimento degli obiettivi e delle strategie di 
TDK LoR e HP Optical in area EMEA, oltre allo sviluppo 
dei due brand nell’area geografica di riferimento. Gandini 
sarà inoltre alla guida dei team di product manager e del 
marcom. Cinzia Gandini ha iniziato la sua carriera nel 
1992 all’interno della divisione marketing di 3M, dove è 
rimasta fino al 1996, anno dello spin-off di Imation da 
3M. In quell’anno Gandini diventa Marketing Manager per 
il Sud Europa e in seguito, dal 2006 in avanti, ricopre la 
carica di Direttore Generale di Imation Italia, con la re-
sponsabilità del raggiungimento degli obiettivi di vendita 
e profitto per i prodotti della linea consumer e della linea 
professional di Imation in Italia. Nel 2007 Imation ha 
acquisito il business di TDK nel settore dei supporti di 
registrazione diventando licenziatario esclusivo del mar-
chio TDK Life On Record per i relativi prodotti. Nel 2003 
Imation e Hewlett-Packard hanno stretto un accordo per 
la vendita, il marketing, la logistica e la distribuzione dei 
supporti registrabili Optical a marchio HP.   
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audience 1497 789 704 2165 1401 2302 3850 1735 

share 16.5 21.4 10.7 15.3 12.7 17.0 18.2 22.6 

 

audience 987 333 557 1688 1244 1091 2519 951 

share 10.9 9.0 8.5 11.9 11.3 8.1 11.9 12.4 

 

audience 845 249 738 1475 923 1193 1896 680 

share 9.3 6.7 11.3 10.4 8.4 8.8 8.9 8.9 

Totale 
Mediaset 

audience 3329 1371 1999 5328 3568 4586 8265 3366 

share 36.7 37.1 30.5 37.6 32.4 33.8 39.0 43.9 

 

audience 1955 1122 1621 3459 2203 3079 4668 909 

share 21.5 30.4 24.7 24.4 20.0 22.7 22.0 11.9 

 

audience 789 234 648 1611 1016 878 1637 626 

share 8.7 6.3 9.9 11.4 9.2 6.5 7.7 8.2 

 

audience 909 173 467 1075 1050 2115 2596 508 

share 10.0 4.7 7.1 7.6 9.5 15.6 12.2 6.6 

Totale Rai 
audience 3653 1529 2736 6145 4269 6072 8901 2043 

share 40.2 41.4 41.7 43.4 38.7 44.8 42.0 26.7 

 

audience 417 172 341 598 517 552 838 556 

share 4.6 4.7 5.2 4.2 4.7 4.1 4.0 7.3 

 
audience 624 229 474 798 951 767 1360 672 

share 6.9 6.2 7.2 5.6 8.6 5.7 6.4 8.8 

 
audience 951 346 984 1219 1567 1513 1494 850 

share 10.5 9.4 15.0 8.6 14.2 11.2 7.0 11.1 
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