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L’icona degli anni ’50
per la nuova campagna

stampa MarediModa
E’ al via la nuova campagna istitu-
zionale 2008 per Maredimoda con la
Vespa anni ’50, vestita con i tessuti
MarediModa e IntimodiModa.
Un’icona del fascino italiano ricono-
scibile in tutto il mondo e che rap-
presenta uno stile di vita inconfon-
dibile. MarediModa ritrova in questo
mito un testimonial perfetto per

interpretare il concept “More than a
style, a lifestyle”.
Ideazione e sviluppo campagna, in
uscita sulle principali riviste interna-
zionali di settore, a cura di Sottoso-
pra che per il 6° anno è partner
nello sviluppo strategico e nella ge-
stione operativa del piano di comu-
nicazione per MarediModa scarl.

Ti prende. Così recita il claim che inaugu-
ra la nuova stagione del Romaeuropa
Festival, giunto quest’anno alla sua venti-
treesima edizione e che è il più importan-
te festival italiano di creazione contempo-
ranea, dalla reinterpretazione del balletto
classico europeo alla musica hip-hop, dal-
l’elettronica alle ultime sperimentazioni
del teatro cinese; la rassegna è ricono-
sciuta a livello istituzionale e di stampa
come uno dei 4 top festival in Europa.
Il concept creativo della campagna idea-
ta da Jump McCann, la unit di McCann
Erickson specializzata nella comunicazio-
ne della piccola e media impresa italiana,
tende a sottolineare la capacità di coin-
volgere lo spettatore facendone il prota-
gonista. A prenderlo in tutti i sensi e con
tutti i sensi. E a “prenderci” nella capaci-
tà di saper offrire il meglio del panorama
contemporaneo. Il claim accompagna il
visual di campagna che ci mostra un
volto di donna avvinto da braccia dal
diverso colore della pelle, a sottolineare
la centralità del Romaeuropa Festival
rispetto alla produzione artistica del baci-
no del Mediterraneo. La campagna stam-
pa sarà pianificata su testate come Ro-
ma C’è e Repubblica e sarà inoltre visibi-
le in affissione su metro e autobus. E’
prevista anche una declinazione per web
e un 15” pianificato al cinema e nei cir-
cuiti della metropolitana romana. La
campagna a cui hanno lavorato come
copywriter Riccardo Loffredo e, rispettiva-
mente, come art director e designer Danie-
la Bruno e Gianluca Masciangelo, è stata
realizzata da Jump McCann sotto la direzio-
ne strategica di Barbara Sarica e creativa di
Patrizia Boglione.

Il Romaeuropa
Festival

Ti prende
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Le novità di Affari Italiani
Comunicazione e tecnologia, nel
nuovo canale Mediatech. Tempo
libero e showbusiness, nel nuovo
canale Entertainment. Fenomeni e
tendenze socio-culturali, nel nuovo
canale Culture/Costume. Il web da
usare e la spesa low cost, nel nuovo
canale Shopping.
Affaritaliani.it si arricchisce e si rin-
nova aggiungendo il suffisso .it nella
testata e adottando una nuova gra-
fica, a cui si aggiunge un nuovo si-
stema di publishing, realizzati dalla
web agency Engitel.
"Prosegue e si consolida il no-
stro progetto: offrire agli italiani e
al mercato editoriale e pubblicitario
un giornale diverso, autorevole, di
qualità - ha detto il direttore, edito-
re e fondatore Angelo Maria Perrino
-. Ai nostri tradizionali punti di forza
della politica e dell'economia, della
cronaca e dello sport ora aggiungia-
mo, in linea con la domanda dei let-
tori, una forte attenzione alla socie-
tà, alle culture, alle persone".
Laureato in filosofia, master al Poli-
tecnico di Milano, Perrino, prima di
lanciare Affaritaliani.it ha maturato
una lunga esperienza nei giornali
"tradizionali": nove anni a Panora-
ma, inviato del Giorno, vicedirettore
di ItaliaOggi, direttore di Campus e

vicedirettore di Mf e Milano Finanza.
E infine conduttore del primo talk
show televisivo quotidiano di Econo-
mia, BorsaOggi e capo della Comu-
nicazione Europe della Pilkington di
Londra
In proposito Perrino ha affermato:
"Ho travasato questa multiforme
esperienza, maturata dentro grandi
scuole professionali e vicino a stra-
ordinari maestri, all’interno della
formula croccante e indipendente di
Affaritaliani,it, la cui ricetta si basa
sull’amalgama di una serie di in-
gredienti: i fatti separati dalle opi-
nioni, l’anticonformismo, l’autono-
mia e l’autorevolezza di Panorama,
il giornalismo popolare delle
fotonotizie e dei reportage del vec-
chio Giorno, l'attenzione ai media
di ItaliaOggi e ai mercati di Milano
Finanza, il focus sull’universo gio-
vanile e delle professioni, della for-
mazione e della ricerca di Campus,
il linguaggio delle immagini e il rit-

mo della tv". Il risultato è un gior-
nale on-line che ha saputo affermar-
si come il progetto vincente della
nuova editoria digitale, redatto tutti
i giorni in tempo reale da un team
giovanissimo (media 30 anni) e in
prevalenza femminile, forte di 300-
/350 mila utenti unici al giorno e di
70/75 milioni di pagine viste al me-
se.. Il nuovo Affaritaliani.it, in rete
dal primo luglio, sarà raggiungibile
solo all'indirizzo www.affaritaliani.it
(e non più anche all'indirizzo
canali.libero.it).
E tra le novità c'è una nuova
partnership pubblicitaria: dal primo
luglio gli spazi saranno venduti in
esclusiva dalla Arcus Pubblicità:
"Abbiamo scelto Arcus dopo una gara
tra concessionarie – ha osservato
Perrino - per la straordinaria capaci-
tà commerciale, le ottime perfor-
mance e l’approfondita conoscenza
del web vantata dai suoi manager.
Insieme faremo grandi cose".

Sarà ancora Eva Herzigova la testi-
monial di Swish Jeans per il lancio
della nuova campagna pubblicitaria,
che, in occasione dello scatto foto-
grafico che si è tenuto a Milano, ha
compiuto un tuffo negli anni ’60 e
’70, in linea con gli abiti della nuova
collezione autunno inverno 2008-
2009, che strizza l’occhio proprio all’-
era del black&white e della dolce vi-
ta. La Herzigova aveva già collabora-
to con Swish Jeans lo scorso anno,
posando per l’obiettivo del fotografo
canadese Andrew Soule.
La nuova campagna di comunicazio-
ne, firmata dai creativi di Wake Up,
l’agenzia pubblicitaria che ha contri-
buito a riportare in auge la griffe,
punta a confermare gli ottimi risultati

ottenuti nell’ultimo anno per rilancia-
re definitivamente il brand.
La pianificazione, sempre a cura di

Wake Up, non trascurerà alcun mez-
zo, con un maggior rilevanza rispetto
alla scorsa stagione.

Wake Up: una campagna per Swish Jeans
con Eva Herzigova
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E’ on-line www.caledoniaitalia.com,
il nuovo sito di Caledonia, Divisione
Sign&Display di Polyedra.
Per dare omogeneità di offerta an-
che nella presentazione sul web,
l’azienda ha deciso di integrare il sito
dedicato a Caledonia a quello ufficia-
le di Polyedra. Per questo motivo da
oggi i clienti possono trovare tutte le
informazioni relative ai supporti pro-
posti da Caledonia organizzate se-
condo un’analoga struttura. Fabio
Agnetti, Responsabile Business Unit
Caledonia, commenta così la nuova
organizzazione del sito ha commen-
tato: “Abbiamo pensato di agevolare
la ricerca di informazioni. In un’otti-

ca di sinergia tra le Divisioni di
Polyedra nasce quindi questo nuovo
sito che propone le informazioni re-
lative ai prodotti secondo una strut-
tura già nota ai clienti della Divisione
Print, che sempre più spesso sono
anche clienti Caledonia”. In un’ottica
di prossimità al cliente l’azienda inol-
tre ha predisposto una newsletter
che verrà inviata con periodicità bi-
mestrale ai clienti e ai prospect.
Nella newsletter verranno inserite
all’interno di una struttura estrema-
mente chiara e sintetica informazioni
relative ai nuovi prodotti e ad alcune
novità istituzionali di particolare rilie-
vo, quali partnership e nuovi accordi.

È on-line
www.caledoniaitalia.com

F5 Networks:
on-line il nuovo

sito italiano
E’ www.F5networks.it l’indirizzo del
sito italiano di F5 Networks, dove sarà
possibile trovare tutte le informazioni
sull’azienda, gli ultimi comunicati
stampa e le news sugli eventi, oltre
che una pagina dedicata a tutti i
factsheet sul mondo F5, le guide per
settore di attività, i white papers relativi
all’azienda e le case history.
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Sandro Veronesi e Il ventre della macchina
Il ventre della macchina è il racconto
breve inedito di Sandro Veronesi con
cui si inaugura la nuova collana edi-
toriale I corti di carta, che propone
20 romanzi brevi di grandi autori
ital iani, inediti e scritti apposi-
tamente per i lettori del Corriere
della Sera.
La prima uscita è in edicola domani
in abbinamento al Corriere della
Sera Magazine al prezzo di 2,99
euro. Il ventre della macchina è in
formato tascabile, 10,5 x 17,5 cm,
con una copertina cartonata bianca
decorata con intrecci di linee nere.
La quarta di copertina riporta un
ritratto dell’autore realizzato ad hoc
per la collana dall’artista modenese
Daniela Alfarano.
Ferengi di Carlo Lucarelli è il titolo
del secondo inedito de I corti di car-
ta, in edicola sabato 28 giugno in
abbinamento a Io Donna. In tutto la
collana comprende 20 titoli, in edicola
ogni giovedì e sabato.

In occasione dell’IDEF che si chiu-
de a Cannes domani, WLF ha rea-
lizzato una campagna istituzionale
per Electronic Arts.
L’obiettivo della campagna è quello
di far conoscere agli operatori del
settore i prodotti di EA, che svilup-
pa, pubblica e distribuisce a livello
globale videogame per personal
computer, per tutte le piattaforme
console e per Internet, raggiun-
gendo tutti i tipi di target.
La proposta creativa, realizzata da
Marcella Auci (art) e Tiziana Bian-
chi (copy) con la direzione creativa
di Oscar Morisio e Paolo Gorini, è
costruita sul concept del
“videogioco per tutti”.
Nel visual è presentata la varietà
dell’offerta di Electronic Arts attra-
verso il racconto di una storia co-
struita sui loghi dei principali vide-
ogiochi dell’azienda (FIFA, NBA
Live, The Sims, Harry Potter, ecce-
tera). L’headline spiega: “A ciascu-
no la sua storia”.

WLF promuove su stampa i videogiochi
di Electronic Arts
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Fino all’11 luglio sulle pagine di
MenStyle.it è on-line lo Speciale
Moda Uomo P/E 2009.
I n a n t e p r i m a a l l ’ i n d i r i z z o
www.menstyle.it/moda, tutte le
proposte dei più grandi stilisti per la
prossima primavera/estate a parti-
re da Pitti Immagine Uomo 18-21
giugno, proseguendo con Milano
Collezioni Uomo, di scena dal 21
fino a oggi. Sarà poi la volta di Pari-
gi (26-29 giugno). Lo speciale di
MenStyle.it si chiuderà con la mani-
festazione Bread&Butter nella co-
smopolita Barcellona, proponendo
dal 4 al 6 luglio moda giovane,
street e d’avanguardia. MenStyle.it
guiderà i propri utenti attraverso le
quattro kermesse offrendo una pa-
noramica completa sulle nuove col-
lezioni, gli eventi e i personaggi che
con le loro scelte saranno gli antesi-
gnani dei nuovi stili.
Il tutto aggiornato in tempo reale e
proposto con articoli, speciali, inter-
viste, foto gallery e commenti curati
della redazione di MenStyle.it. Par-
tner commerciale esclusivo dello

Speciale Moda Uomo P/E 2009 per il
periodo dal 16 giugno all’11 luglio è
Lierac, presente con banner
(leaderboard 728x90 e MPU 300x2-
50) in tutte le pagine dello speciale,
con una campagna di suppor-
to a rotazione sul s i to e con
un publiredazionale a cura della re-

dazione di MenStyle.it - http://
www.menstyle.it/cont/p/0806/1600/
lierac-homme.asp - realizzato per
promuovere la linea Homme, vendu-
ta nelle migliori farmacie così come
tutti i prodotti Lierac e specificata-
mente studiata per la cura e la bel-
lezza della pelle dell’uomo.

Su MenStyle.it l’uomo che verrà

veluxatika.it: il risparmio energetico
a portata di mouse

VELUX Italia prosegue la stagione sul
web lanciando veluxatika.it, il nuovo
portale dedicato ad átika the
optimizing house, la demo-house
mediterranea a risparmio energetico,
recentemente inaugurata a Roma e
installata presso l’ingresso dell’Audi-
torium Parco della Musica, dove ri-
marrà per i prossimi mesi. Il sito na-
sce dall’idea di fornire informazioni e
notizie a tutti coloro che desiderano
saperne di più su un tema attuale e
molto interessante quale quello dei
risparmio energetico domestico e of-
fre la possibilità, anche ai non esperti,
di scoprire e comprendere il funziona-
mento della casa che segue il sole.
Solare termico e solare fotovoltaico,
edilizia ecocompatibile, architettura e
progettazione, nuovi materiali e mo-
derne tecnologie, temi spesso trattati
in modo troppo tecnico, vengono
invece esposti in modo semplice e
chiaro, offrendo così a tutti la possi-

bilità di conoscere e scoprire on-line
átika. Progettare virtualmente la pro-
pria casa ecologica, mettersi alla
prova, verificare le abilità da archi-
tetto, sono alcune delle sezioni di

veluxatika.it All’interno del sito an-
che una sezione dedicata ai più pic-
coli, dove con forbici e colla si può
costruire un vero e proprio modellino
tridimensionale di átika.

Anno 4 - numero 118
mercoledì 25 giugno 2008 - pag. 6

www.mcseditrice.it


AIGO è stata scelta da Darwin Airli-
ne per la gestione delle media
relation sul mercato italiano. per la
gestione delle media relations in
Italia. Il programma predisposto
intende rafforzare la brand aware-
ness di Darwin Airline in Italia e
promuovere la tratta Lugano Air-
port – Roma Fiumicino presso i
segmenti business e leisure. L’in-
tervento prevede un’attività di uffi-
cio stampa corporate e di prodotto
e l’organizzazione di promozioni
congiunte con realtà territoriali del

Canton Ticino.
I costi contenuti, il rapido check-in
e l’elevata qualità del servizio di
bordo rendono infatti il collega-
mento adatto sia ai viaggiatori bu-
siness, spesso costretti per affari a
spostamenti serrati tra la capitale
italiana e la Regione Insubrica, che
leisure, per partire alla scoperta di
Roma o del Canton Ticino. L’aper-
tura della rotta rappresenta inoltre
un’ottima opportunità per rafforza-
re il traffico incoming sia sul terri-
torio elvetico che italiano.

Radio Number One trasmetterà in di-
retta e in esclusiva per l'Italia, 46664,
il concerto-tributo per festeggiare i 90
anni di Nelson Mandela, in programma
a Londra il 27 giugno a Hyde Park.
Al tributo in suo onore, parteciperanno
Bill Clinton, il primo ministro inglese
Gordon Brown, Will Smith, Oprah Win-
frey, Robert De Niro e Lewis Hamilton,
pilota del team Mc Claren.
Hanno già confermato la loro parteci-
pazione i Queen con Paul Rodgers, An-
nie Lennox, Simple Minds, Leona Le-
wis, Shirley Bassey, Amy Winehouse,
the Corrs, Joan Baez, Jamelia, the Su-
gababes, Eddy Grant, Razorlight e Zuc-
chero, ambasciatore internazionale di
46664. Altri nomi sono in attesa di
conferma.
L'evento è organizzato a sostegno del-
l’organizzazione umanitaria di Mandela,
la 46664, il cui nome richiama il nume-
ro della cella in cui l’ex presidente su-
dafricano fu rinchiuso durante l'epoca
dell'apartheid.
466 era infatti il numero di cella che
per 18 anni in cui è stato tenuto prigio-
niero a Robben Island, in Sud Africa;
64 corrisponde all’anno in cui è stato
arrestato (1964): numeri che hanno
segnato duramente la sua vita.
46664 è una campagna globale di al-
lerta, che raccoglie denaro per la Fon-
d a z i o n e N e l s o n M a n d e l a
(www.nelsonmandela.org) impegnata
nella lotta contro l’HIV.
L'intero evento sarà trasmesso in diret-
ta su Radio Number One e diffuso via
internet da www.radionumberone.it a
partire dalle ore 17.

88 donne su 100 pensano che lo
shopping migliori il loro umore. 74
donne su 100 comprano vestiti che
poi non indossano. 94 donne su 100
ricordano il loro primo bacio. 24
donne su 100 hanno fatto a botte
con un’altra donna. Frasi apparen-
temente contraddittorie, che sem-
brano dipingere la donna italiana in
un ritratto incoerente e irrisolto. In
realtà la donna oggi è tutto questo:
insicurezza, fragilità, emotività, ma
anche energia, determinazione, or-
goglio. Donne a tutto tondo, a 360
gradi. Donne al 100%. Così le ve-
dremo nello spot Lactacyd sulla tv
satellitare SKY: una successione di
volti femminili immobili e silenziosi,
ma estremamente comunicativi.
Non solo: un interessante spaccato
dell’universo femminile italiano arri-
verà anche via radio: sarà on air la
versione audio dello spot, con brevi
sketch di vita quotidiana “in rosa”.

Lo spot, che sarà in onda su radio e
tv a partire dal 7 luglio per due set-
timane, per poi riprendere a no-
vembre (e sulla carta stampata a
partire dal 29 giugno), nasce da
una ricerca commissionata nel mar-
zo scorso da GSK - GlaxoSmithKline
alla MillwardBrown Delfo, che ha
intervistato on-line 1.000 donne su
svariati aspetti della loro esistenza
e della loro femminilità, per rico-
struire uno spaccato del mondo
femminile contemporaneo.
Dai risultati dell’indagine è emersa
l’immagine di una donna ambiva-
lente, in bilico tra modernità e tra-
dizione, romanticismo e affermazio-
ne di sé. Accettarla così com’è, con
le sue contraddizioni e le sue om-
bre, e rispettarla in quanto donna è
diventata la promessa di Lactacyd,
che nei suoi spot ha voluto fotogra-
fare la realtà femminile italiana sen-
za commenti né giudizi.

Le donne di Lactacyd
tornano in radio e tv

Il tributo a
Mandela in

diretta su Radio
Number One

Darwin Airline guarda
all’Italia e sceglie AIGO
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Il Bla Bla Bla di Vodafone
è curato da H Films e 1861 United

E’ on air da domenica 22 giugno il
nuovo spot della campagna estiva di
Vodafone, dedicato a Summer Card
2008, una promozione attivabile fino
al 31 agosto 2008 a 5 euro. Leitmo-
tiv della campagna e’ un fumetto con
all’interno un Bla Bla Bla: emblema
della possibilità di parlare e comuni-
care con tutti in assoluta libertà. Le

diverse scene, tutte caratterizzate da
un’ambientazione tipicamente estiva
e vacanziera, mostrano Ilary Blasi
insieme ad altri personaggi tutti alle
prese con i propri “Bla Bla Bla” quoti-
diani, ritratti nelle situazioni più di-
sparate, sia in spiaggia sia in cit-
tà. Tratto distintivo del nuovo spot
e’ la colonna sonora: una cover del

celebre brano degli anni ‘60
“Abbronzantissima” realizzata ripren-
dendo la creatività del Bla Bla Bla.
La campagna è a cura di H Films con
la regia di David Gray. L’agenzia è
1861 United, la direzione creativa è
di Pino Rozzi e Roberto Battaglia. La
pianificazione, sulle principali emit-
tenti nazionali, è di OMD.
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Tuborg si conferma Liquid Soundtrack
anche per il 2008

Anche quest’anno Tuborg sarà la
‘colonna sonora liquida’ dei concerti e
dei festival che animeranno l’estate
musicale italiana: da Ben Harper ai
Rem, da Carmen Consoli ai Blu Ver-
tigo, dai Chemical Brothers ai Metal-
lica, fino a Gnarls Barkley e a Elio e
le Storie Tese, sarà la birra ufficiale
dei migliori appuntamenti musicali
sul territorio nazionale con un calen-
dario davvero fitto.
Ecco alcuni tra i principali eventi di cui
Tuborg sarà birra ufficiale:
Adro Rock Festival, 3-20 luglio, Adro
(BS) Pistoia Blues Festival, 11-13 lug-
lio, Pistoia Evolution Festival, 11-12
luglio, Milano Idroscalo
Italia Wave Love Festival, 16-19 luglio,
Livorno: tra gli ospiti, Chemical
Brothers e Verve in esclusiva nazi-
onale, Gnarls Barkley, Sud Sound
System, Elio e le Storie Tese,
Linea 77, Sergent Garcia, Tricarico e
Bugo.
Carpisa Neapolis Festival, 17-24 lug-
lio, Napoli: in programma, Rem, Mas-
sive Attack, Almamegretta, Elio e le
Storie Tese, Baustelle, Blu Vertigo.
Concerto dei Metallica, 22 luglio, Bo-
logna Play - Arezzo Art Festival, 21-
27 luglio, Arezzo: tra i numerosi ospiti
spiccano Ben Harper, Max Gazzè,
Carmen Consoli e Goran Bregovic
Pop-Eye Festival, 25 luglio-2 agosto,
La Spezia: dopo una tappa pre-
festival il 27 giugno con i Sud Sound

System, il festival porta in concerto
tra gli altri Subsonica e Marlene
Kuntz. Tuborg offrirà a tutti gli spet-
tatori la possibilità di godersi lo spet-
tacolo in compagnia della loro birra
preferita che, durante la maggior
parte degli eventi, verrà servita in
versione ‘cruda’, ossia non pastoriz-
zata, e spillata direttamente dai
tank: il suo sapore sarà così ancora
più fresco e caratteristico. ‘Anche per
il 2008 Tuborg è la birra ufficiale dei
migliori appuntamenti musicali in
tutta la penisola, confermandosi co-
lonna sonora liquida dell’estate musi-
cale italiana - ha dichiarato Manuela

Rognoni, Brand Manager Tuborg – .
Tuborg è il marchio Open for Fun che
ha fatto del legame con la musica la
sua essenza, come testimonia il fatto
che da anni organizza il festival di
Roskilde, la più grande rassegna
dell'Europa del nord, e sponsorizza
alcuni degli eventi musicali più im-
portanti in tutta Europa, come Tub-
org Green Fest in Serbia e Glaston-
b u r y i n I n g h i l t e r r a
(www.tuborg.com). Del resto la
buona musica è un ingrediente ir-
rinunciabile per una serata con gli
amici all’insegna del divertimento,
dove non può mancare Tuborg!'”.
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Digital Tales realizza la grafica 3d
per lo spot Super Angel

Digital Tales ha creato i contributi in grafica tridimensio-
nale per la campagna “Spegni Fuoco” Super Angel il ne-
mico delle fiamme, nuovo prodotto per barbecue che fa il

suo approdo sul
mercato italiano
per la prima vol-
ta. 20 secondi di
character anima-
tion in CGI per
presentare quindi
a l p u b b l i c o
"Super Angel, il
nemico del le

fiamme" un prodotto nuovo per il mercato italiano. Sotto
la direzione creativa di Alessandro Toccaceli, che firma
anche la regia, Digital Tales strizza l'occhio alla "vecchia
scuola". E' infatti Andrea Simonti (Dreamworks anima-
tion) a firmare le animazioni, con lo stile che contraddi-
stingue i colossal d'animazione d'oltreoceano.

Giovanni Bazzoni ha supervisionato e gestito la produzio-
ne esecutiva del commercial. La casa di produzione è
Mnogofilm di Vicenza.
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Silvia Damiani ha presentato l’altra
sera a Los Angeles in anteprima mon-
diale nella Boutique Damiani di Rodeo
Drive, la nuova campagna stampa con
la star hollywoodiana. Damiani ha vo-
luto Sharon Stone come perfetta inter-
prete del suo stile, protagonista di
storie di donne che hanno lasciato un
segno nell’affrontare la vita e nell’esse-
re percepite dagli altri. Una campagna
che attraverso sintesi, modernità, colo-
re, tracciano il profilo di una donna
consapevole di essere dotata di una
bellezza naturale e atemporale. Sharon
Stone ha posato a Los Angeles per
Sølve Sundsbø, uno dei più famosi fo-
tografi di moda del mondo, che è riuscito
a cogliere l’essenza della star e la brillan-
tezza e l’eleganza dei gioielli Damiani.

E’ on-line il nuovo sito faram.com ideato e realizzato da Claim Net. Un pro-
getto web pianificato tenendo conto delle caratteristiche globali del mar-
chio. Il Gruppo Faram di Giavera del Montello, da 50 anni è nel mercato
della produzione, fornitura e consulenza per arredamenti da ufficio. Colla-
bora con studi di progettazione e architetti di fama mondiale. Il sito com-
prende una sezione download, creata per mettere a disposizione di archi-
tetti, progettisti, costruttori e committenti tutte le informazioni per realiz-
zare progetti architettonici di grande livello. L’agenzia Claim the creative
group ha curato per Faram l’intero piano di comunicazione integrata azien-
dale, che comprende tutti gli aspetti comunicativi, corporate e di prodotto,
dalle campagne stampa su periodici e riviste di settore, al below the line.
Il sito internet è un altro tassello di questo progetto a 360 gradi.

Damiani ha
scelto

Sharon Stone
Subdued è partner e fornitore uffi-
ciale della Kenwood Cup 2008 –
Sand Volley 4x4, il torneo estivo su
sabbia della Lega Pallavolo Serie A
Femminile. La gara inizierà il 28
giugno a Chioggia (VE) e raggiun-
gerà in cinque tappe i litorali italiani
per concludersi a Salerno il 27 lu-
glio con il master finale. Nove tra le
migliori squadre della divisone mag-
giore si contenderanno lo scudetto.
Per questa iniziativa il logo Subdued
sarà presente su tutta la comunica-
zione ufficiale e sul materiale tecni-
co del torneo.
Inoltre, durante le giornate di gara
le giovani spettatrici potranno vin-
cere alcuni prodotti firmati Subdued

che verranno messi in palio ogni
giorno della manifestazione.
“Comunicare in modo nuovo, origi-
nale, vivace e attento è la nostra
mission – ha spiegato Luca Rosset-
ti, Marketing & Communication
Manager di GFS Fabric –. Subdued
è contenta di essere partner della
Kenwood Cup 2008 – Sand Volley 4
x4 perché il nostro marchio è in
linea con i valori e il target che se-
gue le giovani sportive”.

Subdued è partner
della Kenwood Cup 2008

di Sand Volley

Il nuovo sito Faram
è firmato da Claim Net
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Alex Zanardi fa correre la beneficenza
Il campione italiano gareggerà sabato 28 giugno al “Circuito di Milano-Fiera della Campionaria”

e assicura la sua presenza anche per la serata di gala in favore del progetto BIMBIINGAMBA da lui sostenuto

di Benedetta Magistrali

Ormai quasi schierate, pronte per il semaforo ver-
de, le molte scuderie che si sfideranno durante
l'evento sportivo del “Circuito di Milano-Coppa del-
la Campionaria” nei giorni 27, 28 e 29 giugno, al-
l'interno della Fiera MilanoCity. Una tre giorni nel
cuore cittadino che, lo ricordiamo ancora una vol-
ta, abbraccia un tema sociale di grande importan-
za: verrà infatti data a tutti la possibilità di poter
vivere l'emozione di correre in piena sicurezza,
facendo gareggiare squadre di piloti diversamente
abili insieme a piloti normodotati. Una competizio-
ne resa ancora più entusiasmante per la presenza
in pista, e non solo, di Alessandro Zanardi, che
sabato 28 darà prova delle sue abilità. Il grande
pilota automobilistico sostiene infatti il progetto
BIMBINGAMBA, dedicato all'impianto di protesi
speciali, e alla loro accurata manutenzione, desti-
nate a chi ha perso l'uso degli arti. Per vincere
questa importante sfida, è stata organizzata una
raccolta fondi tramite la vendita sia dei posti per la
Cena di Gala (che si terrà sabato 28 alle 21.00,
all'hotel Melià, via Masaccio, Mi), sia di oggetti
gentilmente donati da personaggi dello spettacolo,
dello sport, dell'arte e della musica, e battuti all'Asta di
beneficenza, proprio durante la serata di sabato insieme
ad Alessandro Zanardi.
Sempre col fine di raccogliere donazioni per il progetto
BIMBINGAMBA, è già possibile partecipare, fino al 30 giu-
gno, all'asta on line sul sito www.ebay.it; tra gli oggetti
selezionati ci sono: il pallone autografato da tutti i calcia-
tori della Juventus, la Tuta di Alex Zanardi, una litografia
di Ballantini con dedica, gli sci di Rocca originali e auto-
grafati, un cofanetto Limited Edition di Gigi d'Alessio, e
altro ancora. Vi sarà anche una gradita sorpresa per
quanti vorranno visitare il sito della gara

www.circuitodimilano.com; chi non potrà infatti presen-
ziare alla cena di gala, potrà comunque seguire la serata
in diretta e godere della presenza di Special Guest d'ecce-
zione, tra cui Enrico Giaretta e un Gruppo Jazz Blues che
allieteranno gli ospiti con le loro esibizioni.
Le prenotazioni dei posti alla cena e/o l'asta di benefi-
cenza possono essere effettuate direttamente sul sito
i n t e r n e t d e d i c a t o a l l a m a n i f e s t a z i o n e
www.circuitodimilano.com, nella sezione “Cena di Gala” e,
per ulteriori informazioni, è possibile scrivere al seguente
indirizzo e-mail: info@comitatogambeinspalla.org.

benedetta.magistrali@spotandweb.it

Anno 4 - numero 118
mercoledì 25 giugno 2008 - pag. 12

http://www.juiceadv.com/banner_showext.asp?url=238495
http://www.juiceadv.com/banner_showext.asp?url=238495


I campionati Europei
su Fashion Tv
per quattro notti

Fashion Tv ha deciso di seguire la manifestazione a
modo suo...senza partite, ma con tanto, tanto
glamour.
A partire da domani avrà inizio, a Vienna, una quat-
tro giorni dedicata ai campionati Europei: a parti-
re da questa sera alle 23.00 volta le porte del
“Palais Cobur” di Vienna e avrà inizio il Mega
party per trasformare la manifestazione sportiva
in “Fashion Football Fever”.
Saranno quattro giorni per vivere in prima persona
l’elezione di Miss Ftv Europe e le sfilate di stilisti in-
ternazionali, il tutto con sullo sfondo i Campionati
Europei. L’ultima notte, domenica 29 giugno, il party
avrà inizio subito dopo la finale e saranno annunciati i
primi Ftv- European Champion.
Sul canale satellitare andranno in onda mix dai party
viennesi e degli speciali sui Campionati Europei, fa-
cendo vivere a tutti i telespettatori quanto di
glamour gira intorno al mondo dei calciatori.
Fashion Tv regalerà una finestra sulla vita degli at-
leti, conosceremo le manie, lo shopping, le famiglie,
mogli famose e flirt appena nati...Insomma il mondo
fashion del calcio...la “Fashion Football Fever”!
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Addio a Claudio Capone, voce indimenticabile
Si è spento improvvisamente in
Scozia il 23 giugno uno tra i doppia-
tori italiani più famosi e importanti:
Claudio Capone. I fan di Beautiful lo
conosco bene perchè è la voce di
Ridge-Ron Moss, ma a chi è meno
avvezzo a seguire le soap potremo
ricordargli che è, invece, la voce
narrante di Quark e Superquark.
In una carriera lunghissima e pre-
stigiosa ha doppiato, tra i tanti,
Steve Guttemberg-Carey Mahoney
in Scuola di Polizia, Michael York in
Austin Powers, il controspione,
Laurence Fishburne in Danko, John
Malkovich in Ragtime, Michael Douglas in Condannato a
morte per mancanza di indizi, Jean-Claude Van Damme
in Colpi proibiti e Chuck Norris in Terrore in città.
Nato a Roma nel 1952 era stato speaker di spot commer-

ciali, tra cui Acqua Uliveto e Acqua
Rocchetta, UPS, Mondo Convenien-
za, Gillette e Pasta Del Verde e co-
municati istituzionali, Legge 140, il
Ministero Infrastrutture e Trasporti,
il canone Rai e la Lotteria Italia del
2004.
Importante la sua presenza anche
nei telefilm e serie TV, di cui ricor-
diamo, per esempio, il doppiaggio di
Don Johnson in Miami Vice - Squa-
dra antidroga e la direzione di due
stagioni di Sex and the City. Tra le
ultime esperienze professionali da
segnalare che Capone era la voce

ufficiale del canale “Caccia e Pesca” nonché di molti pro-
grammi degli altri canali tematici del gruppo Digicast.
(La foto è tratta dal sito di Antonio Genna)

fabio.muzzio@spotandweb.it
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Costa Crociere sceglie TSW
Costa Crociere affida a TSW la consulenza strategica per
la visibilità del sito istituzionale italiano e delle versioni
localizzate per i mercati esteri. Si tratta di un progetto
integrato per potenziare la presenza di Costa Crociere nei
motori di ricerca e allo stesso tempo per aumentare i
contatti dal sito.
Questa metodologia verrà applicata non solo al sito
italiano www.costa.it ma a tutti i 24 siti mondiali in 18
lingue. Considerata la complessità del progetto, TSW
(www.tsw.it) propone a Costa Crociere un’azione
strutturata, con l’intervento di professionisti con com-
petenze e specializzazioni in diversi aspetti del search
engine marketing.
La consulenza riguarderà appunto la Search Engine
Optimization, ovvero l’ottimizzazione dei contenuti multi-
mediali (testi, video ed immagini), aumentando la pre-
senza all’interno di vari motori di ricerca mondiali. Costa
Crociere, che proprio quest’anno ha celebrato 60 anni di
storia, con un sito dedicato - www.worldofcosta.com - ed
una mostra virtuale su Second Life, vanta dei record sto-
rici nella navigazione, sia marittima che online: nel 2007

oltre 1,1 milione di Ospiti hanno scelto una crociera Co-
sta, vero e proprio traguardo storico in Europa, mentre
sul web Costa Crociere è stata la prima società in assolu-
to nel mondo a costruire una nave virtuale, copia fedele
dell’ultima ammiraglia Costa Serena, ed a celebrarne
l’inaugurazione in simultanea sia in Real Life, nel porto di
Marsiglia, che virtualmente su Second Life, a maggio 20-
07. “La forza di questo progetto – ha detto Daniele Man-
cini, Corporate E-Business and Direct Sales Director di
Costa Crociere – è poter indicizzare ogni keyword in mo-
do che la ricerca sia ottimizzata per i motori di tutto il
mondo. Avere un team dedicato allo sviluppo di questa
potenzialità crea davvero un valore aggiunto ed un van-
taggio competitivo a livello mondiale”.
“Questa collaborazione è molto interessante – ha com-
mentato Christian Carniato, Amministratore Unico TSW –
coinvolge tanti siti, persone e mercati diversi. Sarà un
lavoro di squadra entusiasmante e impegnativo, con l’o-
biettivo comune di portare il maggior numero di utenti
on-line interessati ad una crociera o ad un viaggio a sce-
gliere Costa Crociere”.

E’ tempo di europei e Golf Punk seleziona proprio Rober-
to Donadoni, CT degli azzurri che ha appena concluso la
sua avventura austriaca? “Pochi sanno – ha spiegato
Alessandro Ferri, direttore responsabile della rivista -
che la seconda grande passione del nostro commissario
tecnico è proprio il golf. Noi lo sappiamo da sempre ed è
per questo che, da diverso tempo, Donadoni è presente
su Golf Punk con la sua simpatia e la sua grande com-
petenza golfistica”.
E se molti hanno da ridire sulle sue scelte in ambito cal-
cistico, la redazione di Golf Punk non ha mai avuto dub-
bi e ha deciso di affidare a Donadoni un lavoro non poco
impegnativo, come spiega Gian Maria Madella, publisher
della divisione lifestyle di Play Media Company:
“Abbiamo chiesto al CT azzurro di convocare anche la
nazionale dei migliori calciatori golfisti italiani. E’ nata
così un’ eccezionale squadra azzurra capace, oltre che in
gol, di andare brillantemente anche in buca.
Da chi è formata? E’ una sorpresa che non vogliamo to-
gliere ai nostri affezionati lettor..” Sul green di Golf
Punk n.19, che con un evento mondano a Milano ha re-
centemente festeggiato il suo ingresso nel terzo anno di
vita, non c’è solo la nazionale di Donadoni, ma anche la
speciale classifica dei 20 sponsor più strani del mondo,
uno speciale dedicato ai percorsi più spettacolari della
West Coast americana dove è facile incontrare i divi di
Hollywood, e le confessioni di un altro golfista d’ecce-
zione, lo sciatore Paolo De Chiesa, che ha raccontato
in esclusiva a Golf Punk come la sua passione per i
paletti dello slalom si è trasformata in passione per le
bandierine del green.

Donadoni convoca per GolfPunk
la nazionale del green
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Packwatch e Smart Research indagano.
Ri-fiuto: hai fiuto per la differenza?

PackWatch, l’osservatorio sull’inno-
vazione nei processi di sviluppo del
packaging, e Smart Research, l’isti-
tuto di ricerche di mercato on-line,
presentano i frutti della loro nuova
collaborazione, indagando sulle co-
noscenze e competente degli italiani
in tema di riciclo e raccolta differen-
ziata. L’obiettivo, scoprire la cono-
scenza della raccolta differenziata
presso i consumatori finali: etichette,
materiali, indicazioni particolari
quanto ne sappiamo?
La ricerca è stata condotta via
Internet reclutando un campione
casuale di 500 consumatori e atti-
vando un’ azione di web marketing
volta a stimolare la compilazione del-
la survey. Il field è durato una setti-
mana dal 10 al 17 giugno. I dati non
sono stati ponderati: sono il risultato
di ricerca. Per la metodologia utiliz-
zata, il criterio di rappresentatività è
improntato alla penetrazione di
internet nelle famiglie italiane secon-
do Nielsen/NetRetings A che punto è
l’informazione dei consumatori su
etichette, materiali e smaltimento
dei rifiuti riciclabili? Dove va gettato
un comune bicchierino usa e getta?
I risultati mostrano come circa il 70-
% della popolazione dichiara di cono-
scere esattamente come differenzia-
re tutti i materiali del packaging, ma

il valore diminuisce nel momento in
cui si chiede esattamente di specifi-
care il significato esatto del simbolo.
I simboli riportati sul pack dei pro-
dotti o sui prodotti stessi infatti (ad
esempio un bicchiere di plastica) aiu-
tano davvero poco nella quotidiana
fatica di differenziare i rifiuti, con
alcune eccezioni, cioè i più conosciu-
ti: PVC, PET, AL sono gli unici simboli
che raggiungono la “sufficienza” in
termini di aiuto nella differenziazio-
ne. Il risultati mostrano inoltre come
il simbolo CA è gravemente confuso
con la carta-cartone. Gli altri sono
pressoché sconosciuti, soprattutto
per i più giovani che mostrano un
preoccupante e sistematica tendenza
a conoscere meno, significato e mo-
dalità di differenziazione: dopo i 35
anni la raccolta differenziata è prati-
camente una consuetudine, prima
dei 35 anni, si sa che esiste ma si
tende a farla poco.
Geograficamente parlando i più vir-
tuosi sono i cittadini del Nord Est. Al
Sud e Isole si conferma la scarsa
conoscenza sia dei simboli che del
loro significato. La ricerca ha anche
messo alla prova il consumatore con
dei casi concreti fatti su prodotti di
uso comune, mostrando tre differenti
immagini: Bicchiere usa e getta. Solo
1 intervistato su 3 sa che il bicchiere

è riciclabile se pulito e con le diciture
PS. Preoccupa il fatto che viene rite-
nuto in generale materiale riciclabile.
Tappo a corona. 1/3 dei giovani pen-
sa che non sia materiale riciclabile e
quel che è paggio è che tra quelli che
sanno che è riciclabile, in 2 su 3 lo
buttano nel “bidone” sbagliato.
Vaschette di polistirolo. Nel 67% dei
casi è considerato riciclabile e da
buttare con la plastica. Male - in ter-
mini di conoscenza – solo il sud.
Sono sempre i più maturi ad avere
conoscenze più approfondite in ma-
teria, anche per quanto riguarda la
raccolta dell’umido, con la sorpresa
relativa del Sud e Isole che hanno la
più alta percentuale di conoscenza
corretta delle ragioni di differenziale
l’umido. In conclusione, dalla ricerca
emerge una lacuna importante delle
amministrazioni e dei produttori di
packaging circa la capacità di dare
informazioni sulla riciclabilità.
Occorrerebbe quindi indicare sulle
confezioni se sono di materiale rici-
clabile o meno e in quale “bidone”
debbano essere buttati. Senza un
maggior sforzo da parte delle indu-
strie e delle istituzioni in termini di
maggiore quantità di una migliore
qualità di informazioni, sarà difficile
nel medio termini, ottenere risultai
migliori di quelli attuali.

A partire da questo week-
end, e sino a fine agosto, i
maggiori crocevia di Riccione
saranno animati dalle affis-
sioni pubblicitarie di Exalt
Cycle e MOMODESIGN
Eyewear by VidiVici Oc-
chiali. Imaxi-cartelloni sa-
ranno collocati lungo la
frequentatissima Strada
Statale e il centralissimo
viale Ceccarini.

Lo stile di VidiVici Occhiali invade
le strade di Riccione
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Dandelio e Vueling decollano insieme
con delle Fresh Ideas

Vueling l’aerolinea low cost spagnola nata nel 2002 è
entrata in Italia con un evento di streetmarketing firmato
dall’agenzia milanese Dandelio. L’evento ribattezzato
“Fresh Ideas” consiste in una promozione certamente
molto estiva. Vueling con un furgone Volkswagen T2
totalmente brandizzato e un tradizionale carretto dei ge-
lati sarà presente nelle principali zone centrali di Milano e
Roma dove un team di ragazze vestite da hostess di
volo e ragazzi vestiti da pilota o steward inviteranno i
passanti a gustare gratuitamente un gelato. Insieme al
gelato verrà distribuito un coupon con un codice da digi-
tare sul sito web della compagnia ed ottenere in forti
sconti per partire in Spagna. L’evento si svilupperà nel-
l’arco di un mese in tre paesi: in Spagna (Madrid, Bar-
cellona, Siviglia) , Francia ( Parigi) e Italia (Milano: si è
tenuta dal 21 al 24 giugno e Roma dal 26 al 29 giugno)
in collaborazione con l’agenzia di eventi spagnola Publi-
seis, del gruppo televisivo La Sexta.
Per l’Italia, inoltre, Dandelio si è avvalsa della preziosa
collaborazione di Mirata. Il direttore creativo associato di
Dandelio Stefano Fondrieschi ha affermato: “La fiducia

che Vueling ha riposto in Dandelio è stato per noi un mo-
tivo di orgoglio e una sfida molto affascinante che abbia-
mo accettato con grande entusiasmo, sapendo bene di
doverci misurare in un mercato molto difficile e competiti-
vo come quello delle aerolinee low cost”.

Challenge e Skipper insieme per l’estate
Skipper, della famiglia Zuegg ha scel-
to Challenge quale agenzia che si oc-
cuperà della realizzazione delle attivi-
tà finalizzate all’implementazione e
allo sviluppo della sponsorizzazione
del Beach Tour 2008, il più importan-
te evento estivo di sportainment dell’
estate. Lo Skipper Beach Tour 2008 ,
in action in sette week end dal 4 lu-
glio al 17 agosto, con le sue proposte
di grande beach volley, concerti e

cabaret toccherà le principali “località
cool and fresh” della penisola selezio-
nate da La Gazzetta dello Sport. Fo-
cus dell’attività sarà la promozione
dei nuovi gusti della linea Skipper
Fresh, che sarà realizzata mediante
un coinvolgente format di comunica-
zione ideato da Challenge che preve-
de un trattamento a 360° del concet-
to di dissetanza. “Il coinvolgimento
della nostra agenzia nel programma

estivo di Skipper Fresh – ha dichiara-
to Roberto Terzaghi, Amministratore
Unico di Challenge – mi rende parti-
colarmente orgoglioso ed entusiasta.
Orgoglioso, per la fiducia che una a-
zienda di prestigio quale Zuegg ripone
in noi. Entusiasta, perché credo che la
filosofia dell’evento e quella del pro-
dotto si fondano perfettamente. Sia-
mo nell’ambito, invero ristretto, dei
connubi vincenti in quanto coerenti”.

Anno 4 - numero 118
mercoledì 25 giugno 2008 - pag. 16

RTTR affida a Publishare
la raccolta pubblicitaria

Accordo RTTR e Publishare: Radio
Tele Trentino Regionale ha affidato la
raccolta nazionale alla concessionaria
delle grandi tivù areali. Di proprietà
della famiglia Demarchi, con una sto-
ria trentennale alle spalle, 2 redazioni
giornalistiche a Bolzano e Trento, 5
edizioni del tg e un palinsesto che
unisce l’informazione territoriale alle
trasmissioni sportive e di intratteni-
mento, RTTR è una delle principali
imprese editoriali del Trentino Alto
Adige. Dal gennaio del 2008 è diretta

da Valerio Gallorini che ha affermato:
“La nostra è una scelta strategica.
Abbiamo deciso di affidare per la pri-
ma volta la raccolta all’esterno perché
finalmente sul mercato c’è un partner
che come noi crede nel valore di tivù
storiche come la nostra, che negli
anni hanno saputo costruire un lega-
me forte e indissolubile con gli abitan-
ti della propria terra. Ci aspettiamo
che l’ingresso nel progetto di Publi-
share porti alla piena valorizzazione
del nostro potenziale commerciale”.

Con l’ingresso di RTTR salgono quindi
a sei le grandi tivù areali in portafo-
glio a Publishare: Telelombardia, An-
tenna 3, Primocanale, Telecupole e
RTV-38 le altre.

www.buyvip.com


Ogilvy&Mather e i 21 bicchieri
di latte di Galbanino

Dallo scorso 22 giugno è visibile la nuova campagna di
Galbanino firmata da Ogilvy&Mather, ideata da Paolo To-
gnoni, art director e Valeria Cornelio, copywriter, con la
direzione creativa di Roberto Greco e la regia di Michael
Baumbruck. Il nuovo film Galbanino di 30”, (con riduzioni
a 15”, 7” e 5”) sottolinea come sia non solo il formaggio
versatile conosciuto da tutti, ma soprattutto un formag-
gio semplice, saporito e buono da mangiare da solo.
Questo posizionamento è ottenuto esaltando i 21 bicchie-
ri di latte contenuti in Galbanino!
I film saranno on air per tutta l’estate, sulle reti Rai, Sa-
tellitari, Publitalia e reti musicali. La pianificazione media
è curata da Vizeum.
Credit:
Executive Creative Director: Roberto Greco
Creativi:
Client Creative Director e copywriter: Valeria Cornelio
Art Director: Paolo Tognoni
Cine TV - Tv producer: Francesca D’Agostino
Account - Client Service Director: Manuela Bonalumi

Account Executive: Valentina Noè
Regia: Michael Baumbruck
Casa di Produzione: New Partners
Musica: - Titolo: Eat’s Mambo -
Compositore: Vittorio Cosma -
Publisher: Music Production

Onedirect si affida a Intarget.net
per le pianificazioni di Search Marketing

Onedirect con il suo negozio elettro-
nico mette a disposizione prodotti di
ultima generazione, servizio e la ra-
pidità di un distributore specializzato,
ma con i prezzi e la competenza del
produttore stesso, e una gamma di
garanzie e servizi aggiuntivi.
Al fine di incrementare la propria
popolarità on-line, Onedirect si è af-
fidato all’agenzia di Search Marketing
Intarget.net che ha deciso di imple-
mentare alcune strategie di valoriz-
zazione del sito sui motori di ricerca
generalisti e sui principali circuiti so-

cial e di user generated content, in
una parola “web 2.0”. Intarget.net
ha pianificato una serie di attività,
tra le quali l’invio di articoli e la pub-
blicazione di alcuni video su Youtube
e altri canali di video sharing, al fine
di far maggiormente conoscere Ondi-
rect on-line ed ampliarne la reputa-
zione, permettendo così al sito Ondi-
rect di essere raggiunto da audience
finora non a conoscenza della sua
professionalità, ma potenzialmente
interessati ai suoi prodotti. Anita
Braione, responsabile commerciale di

Ondirect, ha sostenuto che: “La col-
laborazione con Intarget.net ad un
progetto di social advertising e di
comunicazione on-line, volto ad in-
tensificare la nostra popolarità sui
motori di ricerca ed all’interno dei
circuiti 2.0, ci entusiasma molto e ci
rende molto positivi nei confronti di
questa campagna di social media
marketing, che crediamo porterà a
Ondirect utenza veramente profilata,
contribuendo a diffondere un’idea
definitivamente favorevole della no-
stra professionalità in rete”.
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È on-line la nuova sezione corporate di Nice S.p.A. con
informazioni ancora più ricche e sempre aggiornate sul
Gruppo: il nuovo “Company website” è raggiungibile al-
l’indirizzo www.niceforyou.com/corporate/home.html.
Intendendo promuovere l’utilizzo della rete come princi-
pale diffusore delle informazioni corporate e di prodotto,
Nice continua ad arricchire il proprio sito internet. All’ini-
zio del 2008 l’azienda ha avviato un progetto di rinnova-
mento, sviluppato da Blu S.r.l., che ha portato alla mes-
sa on-line del nuovo “Company website” e della nuova
home page, rinnovata anche nella veste grafica. Nice
porta avanti anche sul web il filo conduttore di tutta la

campagna di comunicazione, on-line e off-line: “Nice for
You”. Rivolgendosi ai professionisti del settore e agli uti-
lizzatori finali, l’azienda offre una gamma completa e in-
tegrata di prodotti intelligenti che rispondono alle esigen-
ze di personalizzazione di ognuno: per migliorare la qua-
lità della vita delle persone, semplificando i movimenti di
ogni giorno. Lauro Buoro, Presidente e AD di Nice SpA.
ha affermato: “Attraverso il lay-out essenziale, coordina-
to tra le diverse sezioni e l’uso di immagini suggestive,
Nice richiama la centralità del design dei propri prodotti,
riuscendo a trasmettere anche sul web una personalità
unica e distintiva”.

Nice: è attivo il nuovo sito corporate

http://www.juiceadv.com/banner_showext.asp?url=238495


Il San Raffaele di Milano con Horace Kidman
contro il diabete

L’Istituto San Raffaele di Milano si è affidata alla creativi-
tà di Horace Kidman per una campagna di sensibilizzazio-
ne e fund raising, mirata alla realizzazione di un centro di
eccellenza internazionale per la prevenzione e la cura del
diabete di tipo 1: il San Raffaele Diabetes Research Insti-
tute (DRI). La campagna, pianificata a livello nazionale, è
articolata su diversi mezzi che declinano un unico concet-
to creativo: per gli oltre 3 milioni e mezzo di italiani che
ne soffrono, il diabete è una “condanna a vita”, un peso
da portare ogni giorno.
L’affissione, declinata in tre soggetti, rappresenta simbo-
licamente delle scarpe da uomo, da donna e da bambina,
legate a una catena e a una palla di ferro, che sarà il file
rouge di tutte le declinazioni creative.
La creatività è stata sviluppata sotto la direzione creativa
di Marinella Campagnoli e Fabio Gasparrini. Art director
Marinella Campagnoli e Matteo Pozzi, copywriter Fabio
Gasparrini e Marta Majolino, gruppo account Emiliana
Restivo e Antonella Sartorio. La campagna sarà declinata

su affissione (fotografia di Jacopo Cima), spot TV
(produzione Terminal, regia di René Richter), spot radio
(produzione Vetriolo).

Easy Living Sponsor di Miss Italia 2008
Ancora una volta Easy Living sarà
Testimonial della bellezza e dello sti-
le all’italiana. Dopo le sponsorizza-
zioni sportive, Easy Living calca le
passerelle diventando lo sponsor di
Miss Italia. Dopo il primo appunta-
mento con la bellezza martedì 24
giugno con Easy Living presente con
la sua nuova linea di televisori LCD
sul Lido di Jesolo in qualità di forni-
tore ufficiale di Miss Italia nel mondo
2008. La fase finale della manifesta-
zione prevede una presenza ancora
più importante per le finali di Salso-
maggiore Terme in programma dal 1

al 13 settembre, quando Easy Living.
Antonio Gabriele, Presidente di Easy
Living ha commentato: “Proprio co-
me ogni miss, Easy Living esprime la
determinazione a conquistare un so-
gno: essere la più bella, facendo del
design e del gusto tipicamente italia-
no i suoi punti di forza. Il binomio
Miss Italia e Easy Living è nato in
modo molto spontaneo, perché la
nostra azienda cerca di emergere in
un mercato molto difficile ma anche
molto affollato di prodotti anonimi,
come l’elettronica di consumo, por-
tando quel gusto per la bellezza e il

design che è elemento caratteristico
del made in Italy”.
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Una campagna pubblicitaria ricca di emozione e suggestio-
ne da oggi si propone in radio nel formato da 30”. L’uomo
da subito si impone agli ascoltatori, in un monologo fatto
di frasi che diventano sempre più rivelatrici, dando sfogo
al suo pensiero attraverso le parole. “Tutti noi crediamo in
qualcosa” è la frase che ci introduce il pensiero del prota-
gonista dove viene affermata la volontà di andare avanti
“anche quando tutto si ferma”. Determinazione quindi ma
anche resistenza, personificata in quella che è la vita di
un pugile, che “round dopo round” affronta le sfide op-
ponendosi alla sconfitta e meritando il rispetto degli al-
tri. Credere in se stessi, far valere i propri pensieri ed
essere sicuri delle proprie scelte, anche quando si tratta
di scegliere il proprio cocktail, ricercando il meglio e

pensando che “solo il Siete Libre con Havana 7 sia il
Cuba Libre”. Diretto ed immediato il protagonista parla
dei sui valori e del suo mondo, dove vige un solo “culto”
che ”è quello alla vita”, e dove, estremizzando questo
pensiero, lo scegliere Havana 7 per il proprio cuba libre
giunge come scelta naturale, perché “Havana Club è il
culto a la vida”. E’ a questo punto che il protagonista
esprime tutta la sua personalità concedendosi un “Siete
Libre con Havana 7”, sempre con un occhio al consumo
moderato, perché sarebbe “da stupidi non bere respon-
sabilmente”. La campagna pubblicitaria sarà on air fino
a domenica 6 luglio 2008 sulle emittenti Radio Deejay,
Radio Capital, M2O, Radio 105, Virgin Radio, Radio
MonteCarlo, RDS e R101.

Havana Club on air con lo spot Siete libre

www.risoscotti.biz/eshop


QR, Revello SpA e Brain Emotion SaS comunicano
QR Verona e Revello SpA hanno scelto Brain Emotion
SaS per realizzare il depliant esplicativo riguardante le
ultime innovazioni in casa QR, che vede proprio Revello
come protagonista della commercializzazione.
Brain Emotion, già ideatrice dei precedenti prodotti carta-
cei di comunicazione della Divisione Impiantistica di Re-
vello, ha realizzato anche quest’ultimo folder, in stretta
collaborazione con i due Responsabili delle importanti
aziende: il Sig. Gaetano Toffali [Marketing & Training
Manager per Revello SpA] e il Dott. Claudiano Tagliareni
[International Sales per QR].
Il format di questo nuovo folder dell’agenzia veronese
mantiene le caratteristiche degli altri depliant studiati e
realizzati precedentemente per Revello SpA [Win-USB e
Dent-X] per formato e materiale. La finalità infatti è dare
continuità visiva ai materiali di presentazione della gam-
ma di prodotti ad alta tecnologia commercializzati da Re-
vello SpA. Si ritrova quindi lo sviluppo orizzontale 16:9
che oltre ad offrire comodi spazi per foto e descrizioni
tecniche richiama l’ambito informatico e hi-tech. Le im-
magini e i testi (copywriting by Brain Emotion) su 3 ante

descrivono le caratteristiche innovative e di alto profilo
tecnologico dei prodotti a marchio QR NewTom VG e 3G.
Il colore verde resta identificativo dell’azienda, di grande
esperienza nella commercializzazione di materiali e at-
trezzature odontoiatrici e odontotecnici, con un’importan-
te contributo di immagini e contenuti, fornito dalla QR.
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Emilio Ghilardi è diventato AMD
Senior Vice President
e General Manager EMEA

Emilio Ghilardi è Senior Vice President
e General Manager di AMD EMEA e
riporta a Gustavo Arenas, Chief Sales
Officer di AMD. Ghilardi ha la respon-
sabilità di promuovere la crescita del
fatturato nella regione EMEA e di ge-
stire tutte le attività inerenti le vendite
e il marketing condotte in quest'area.
Ghilardi sarà operativo nel suo nuovo
ruolo a metà agosto 2008 e arriva in
AMD dopo essere stato Vice President
e General Manager della EMEA Consu-
mer Business Unit di Hewlett-Packard.
Nel novembre 2003 viene, inoltre,
nominato Chairman del board di HP
Italia. In precedenza Emilio Ghilardi
ha ricoperto il ruolo di EMEA Vice Pre-
sident & General Manager della divi-
sione Commercial Hardware Products
all'interno dell'Imaging and Printing
Group di HP, dove si è occupato delle
attività e dei prodotti destinati al mer-
cato business. Prima di entrare a far
parte dell'Imaging and Printing Group,

Ghilardi ha svolto il ruolo di EMEA Vice President & General
Manager of Consumer PC Clients (nell'ambito del Personal
Systems Group di HP), a Grenoble. Dall'aprile 1996 a no-

vembre 1999 ha ricoperto prima la carica di Worldwide
Marketing Manager e successivamente quella di Worldwide
General Manager per il mercato business dei personal
computer di HP all'interno della Business Desktop Division.
Entrato a far parte di HP nel 1982 in qualità di Support
Engineer per la HP Computer Organization in Italia, Ghilar-
di ha conseguito un master in ingegneria elettronica pres-
so il Politecnico di Torino.

Brands Award:
vota la New Entry 2008
Il Premio “New Entry 2008” rappresenta una novità nell’-
ambito di Brands Award, il premio alle migliori performan-
ce delle marche di largo consumo promosso e organizzato
dal settimanale GDOWEEK e dal mensile MARK UP - testa-
te edite da Il Sole 24 ORE Business Media e da IRI azienda
che opera nel mercato delle rilevazioni continuative basate
sui dati scanner dei canali distributivi moderni. Basterà
accedere ai siti delle testate GDOWEEK e MARK UP o clic-
care sui link diretti www.gdoweek.it/votalanewentry e
www.markup.it/votalanewentry per votare la “New Entry
2008”, il miglior lancio dell’anno che prende in considera-
zione i prodotti lanciati nei primi cinque mesi dell’anno in
corso e dei quali entrambe le testate hanno dato notizia.
L’accesso ai link darà la possibilità di visionare on line l’e-
lenco completo delle nomination corredato da immagini,
informazioni sul prodotto e sulla data di lancio sul merca-
to. Il conteggio delle preferenze decreterà il vincitore. La pre-
miazione della nona edizione di Brands Award si terrà il prossi-
mo 10 luglio, presso la sede de Il Sole 24 ORE, a Milano.

www.mailup.it
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audience 1498 717 638 2912 1199 2139 4132 1259

share 19.5 19.5 16.5 22.9 16.4 19.3 20.2 17.3

audience 900 339 560 1835 952 972 2332 731

share 11.7 9.2 14.5 14.4 13.0 8.7 11.4 10.0

audience 746 157 358 801 655 961 2420 1054

share 9.7 4.3 9.3 6.3 9.0 8.6 11.9 14.5

Totale
Mediaset

audience 3144 1213 1556 5548 2806 4072 8884 3044

share 40.9 33.0 40.3 43.6 38.4 36.6 43.5 41.8

audience 1373 1070 612 2425 1264 2612 3127 916

share 17.9 29.1 15.8 19.0 17.3 23.5 15.3 12.6

audience 691 333 348 1330 697 1045 1571 652

share 9.0 9.1 9.0 10.4 9.5 9.4 7.7 8.9

audience 788 168 409 1197 430 1306 2727 713

share 10.3 4.6 10.6 9.4 5.9 11.8 13.4 9.8

Totale
Rai

audience 2852 1571 1369 4952 2391 4963 7425 2281

share 37.1 42.8 35.4 38.9 32.7 44.7 36.4 31.3

audience 303 198 130 415 454 309 751 362

share 3.9 5.4 3.4 3.3 6.2 2.8 3.7 5.0

audience 498 250 270 776 514 631 1213 532

share 6.5 6.8 7.0 6.1 7.0 5.7 5.9 7.3

audience 798 373 524 976 1107 1073 1821 907

share 10.4 10.2 13.6 7.7 15.1 9.7 8.9 12.5
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