
Spazio RP presenta
il database degli

opinion leader italiani

Nasce il primo “hub”
per le donne con

donnamoderna.com

Slash fa risuonare in
rete

il nuovo appello di
Amnesty International

Retail:

"L'Italia è dieci anni indietro"
L'affermazione è di Andy Murray,
Ceo di Saatchi&Saatchi X, intervenuto ieri a
Milano in un workshop insieme a diversi top
manager aziendali

di Benedetta Magistrali

Presentata
la ricerca Assorel

monitor utenti
relazioni

pubbliche 2008

Anno III, numero 12, martedì 23 gennaio 2007, pag. 1Anno IV, numero 119, giovedì 26 giugno 2008, pag. 1

L’UNICA FREE PRESS
DELLA COMUNICAZIONE

(copie scaricate ieri: 64.810)

Candida Morvillo alla guida
di Novella 2000

di Fabio Muzzio

A PAGINA 2

A PAGINA 3 A PAGINA 5

A PAGINA 10

A PAGINA 15

A PAGINA 16

www.mailup.it


 

Candida Morvillo alla guida di Novella 2000 
 

Il settimanale Rcs, a partire dal numero in edicola oggi, si avvale della 
firma di Candida Morvillo che succede a Luciano Regolo 

di Fabio Muzzio 
Candida Morvillo da oggi firma il settimanale Novella 2000. 
Nata a Sorrento è approdata in Rcs lo scorso gennaio 
come Condirettore di Visto e collaboratrice di A di Maria 
Latella. In precedenza era stata Caporedattore centrale 
per cinque anni di Vanity Fair. Nel 2006 si è aggiudicata il 
premio Ischia Internazionale di Giornalismo Angelo Rizzoli 
come miglior giornalista under 35 per la carta stampata e 
le agenzie.  
Il debutto alla guida del settimanale è stata l’occasione 
per porle alcune domande. 
Quali sono i cambiamenti che i lettori di Novella 
2000 troveranno in edicola da oggi? 
“Sono approdata a Novella 2000 solo tre settimane fa e 
ho cercato di lavorare sia su un nuovo progetto di 
restyling grafico che di miglioramento dei contenuti: sen-
tivo entrambi come un’esigenza. Il nuovo progetto grafi-
co è stato realizzato da Pier Paolo Pitacco dell’agenzia 
Cento per cento, un Art Director di fama internazionale, e 
con il quale mi ha fatto piacere tornare a lavorare dopo 
l’esperienza condivisa a Vanity Fair, perchè sono riuscita 
a convincerlo a occuparsi di un giornale popolare. E il 
restyling propone un settimanale elegante e di impatto 
sul lettore. In genere i cambiamenti vengono realizzati 
quando si va male, ma questo non è il nostro caso: ho 
fortemente voluto tutto questo, perchè arrivava in un 
momento giusto e segnato da uno spirito rinnovato”. 
Il rinnovamento riguarderà anche il tentativo di 
allargare il target dei lettori?  
“Un nuovo Direttore è inizialmente interessato a non farsi 
sfuggire quelli che eredita. Tuttavia non nascondo che ci 
sia l’intenzione di allargare il nostro target, portandoci 
verso un pubblico più alto, più giovane e più colto. 
Come? Raccontando i personaggi non solo dello spettacolo, 
ma occupandoci di finanza, di cultura e di industria; e poi 
proponendo anche di altro, andando, per esempio, a ca-
pire le amicizie, le inimicizie, entrando nelle case dei vip, 
per sapere dove e come vivono”. 
I dati a fine 2007 attestano Novella 2000 a 
854.000 copie: il traguardo è arrivare a 1 milione? 
 “Questo non si dice mai e il giochino dei numeri non mi 
ha mai preso, preferisco concentrarmi sui contenuti”. 
Cartaceo e web interagiranno fra loro? 
 “Il sito esiste già, ma ci penseremo a fine estate. Ci sia-
mo dati settembre come data di sistemazione anche della 
parte internet. In queste tre settimane mi sono concen-
trata principalmente sul cartaceo, ma posso anticipare 
che ci sarà una sinergia più forte con l’on-line per sfrut-
tare al meglio tutte le potenzialità che il mezzo offre. E 
ho intenzione di occuparmene con grande zelo, perchè 
desidero interagire con i nostri lettori”. 
Per il rilancio della testata è stata prevista una 
campagna pubblicitaria realizzata da Brand Portal: 
ce ne parla?  

“Abbiamo puntato su una campagna di grande impatto 
declinata su stampa e radio con alcuni spot che sottolineano 
che siamo nuovi. La scelta è caduta sulla radio perchè si 
presta all’estate e ha una maggiore penetrazione, mentre 
la televisione sarebbe stata lontana dal target che vole-
vamo raggiungere”. 
In proposito il pay-off recita: Novella 2000. Quello 
che le altre non dicono.  
Cosa direte? “Oltre alle verità nascoste daremo spazio al 
punto di vista del lettore, che sarà attratto da noi se non 
ha problemi seri a cui pensare. A questo si aggiunge 
Novella Magazine che è organizzato come un magazine 
tradizionale, suddiviso in sezioni come, per esempio, 
Cultura, Vaticano, Finanza, dove alle notizie aggiungere-
mo i diversi retroscena”.  
La campagna pubblicitaria di Brand Portal punterà sul 
concetto che Novella 2000 è l’unica che ha il coraggio di 
dire la verità senza paura di nessuno. Alla presenza sulla 
stampa e alla radio, per tutto il periodo estivo, sono previ-
sti anche maxi poster nelle edicole. Inoltre alcuni eventi 
verranno proposti sulle spiagge con la partecipazione della 
testata al Beach Tour e al Tour di 105 con giochi ad hoc. 

fabio.muzzio@spotandweb.it 

Anno 4 - numero 119 
giovedì 26 giugno 2008 - pag. 2 

www.sottosopra.info


Retail: “L'Italia è dieci anni indietro”
L'affermazione è di Andy Murray, Ceo di Saatchi & Saatchi X, intervenuto
ieri a Milano in un workshop insieme a diversi top manager aziendali

di Benedetta Magistrali

Provate a pensare per un attimo all'antichità, quando il
centro cittadino, la piazza, era il luogo dove i pensieri dei
filosofi trovavano la loro forma, il commercio si snodava
per le vie e i vari contenuti si plasmavano in ciò che era
bello, vero e buono. Era un pulsare di vita, un ribollire di
intenti, che trasformava anche le dinamiche più elemen-
tari di vendita, in vere esperienze estetiche. Il richiamo
ad un mondo passato non vuole essere altro che la ripre-
sa della riflessione fatta ieri mattina da Andy Murray
Worldwide Ceo di Saatchi&Saatchi X, il network interna-
zionale specializzato nello shopper marketing che conta
più di 650 addetti nel mondo. Il suo intervento ha con-
cluso il workshop organizzato ieri mattina proprio da
Saatchi&Saatchi Italia presso il Mondadori Multicenter in
centro a Milano. Il punto focale del convegno si è svilup-
pato intorno alle nuove sfide da affrontare nel settore
retail ed è stato arricchito dagli interventi di diversi top
manager aziendali tra i quali: Ilaria Presotto, Direttore
Marketing di Illy, Francesco Iovine, Direttore Marketing
degli Ipermercati Panorama, del Gruppo Pam, Sergio
Stievano, Direttore Bol.it, Mondolibri Spa e Luigi Rubinelli,
Direttore Responsabile di Mark Up; presente anche Adria-
no Aletti, Direttore Generale di Saatchi & Saatchi X Italia.
A moderare la tavola rotonda, Sergio Luciano, Direttore
di Economy. L'intervento di Andy Murray ha brillante-
mente sintetizzato la situazione attuale del retail e il fu-
turo che si va delineando. Riprendendo la riflessione ini-
ziale, Murray afferma che “il divario esistente oggi con
l'esperienza di fare shopping nell'antichità è davvero
grande. Quello che ci viene offerto, non è affatto sempre
bello e, tanto meno, vero” e, senza troppi giri di parole si
riferisce al nostro periodo definendolo come un momento
di rivoluzione: “Siamo testimoni di innumerevoli cambia-
menti ai quali dobbiamo guardare per indirizzare i nostri
passi futuri; va inoltre compreso definitivamente che il
70% delle decisioni di acquisto vengono finalizzate nel
punto vendita, e solo le aziende e i retailer che compren-
deranno l'importanza dello shopper marketing sapranno
affrontare le prossime sfide e gestire queste realtà”. Ma
che si intende per shopper marketing? Murray sostiene
che può nascere “solo dalla consapevolezza che shopper
e consumatori sono diversi. Parlare al primo di questi
significa comprendere il processo di acquisto e fare leva
sugli shopper insight”, spiega, “cioè quegli elementi moti-
vazionali e attitudinali che determinano l'acquisto. Solo
così è possibile realizzare idee creative veramente rile-
vanti per lo shopper e motivanti al momento dell'acqui-
sto”. Con parole poco edificanti per il nostro Paese (ma
non possiamo che confermarle) il Ceo di Saatchi&Saatchi
dichiara che “la rivoluzione nel mondo del retail è già in
atto in tutta Europa anche, ma”, momento di sospensio-
ne, “non per l'Italia”; e continua dicendo, senza troppe

sfumature, che “l'Italia è indietro almeno dieci anni” ri-
spetto ai nostri compagni europei. Una verità che non
può essere altro che confermata quando enuclea i diversi
punti che rendono la rivoluzione del retail possibile. Pri-
ma di tutto l'aspetto che rende realizzabile ogni rivoluzio-
ne, e cioè l'esistenza di una massa non contenta dello
status quo che sia al contempo propositiva. Il secondo
punto, più specifico, riguarda la distinzione fra il brand
marketing ed il mondo del retail: “Il primo è fondato su
uno spot tv della durata di 30' e si scorda troppo spesso
che la tv non è più efficace come quella di una volta; Il
mondo del retail è molto più vario e pieno di sfide. Spes-
so si arriva a creare persino un ambiente confusionario,
non capendo le dinamiche che agiscono di fondo. Infatti”,
continua Murray, “ogni cosa che noi ci troviamo davanti
ci parla e, come reazione immediata, finiamo con lo spe-
gnere l'audio. La troppa confusione infatti non aiuta e
anzi fa scattare la deselezione”. Una situazione che deve
essere gestita attraverso l'uso, forse la battaglia, della
differenziazione che non può essere basata esclusiva-
mente su una questione di prezzo. Un processo che può
raccogliere suggerimenti anche attraverso la segmenta-
zione della clientela, perché non esiste certo una sola tipo-
logia di consumatore, ma diverse. A questo proposito Mur-
ray fa riferimento anche all'importanza del “negozio come
brand, non dimenticando quanto sia sempre più importan-
te che la marca abbia contenuto”; per quanto riguarda
l'Italia, qui prevede che fra cinque anni i negozi divente-
ranno più minimalisti, le insegne saranno sempre meno e
si darà maggior risalto ai dettagli.
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Retail: “L'Italia è dieci anni indietro”
L'affermazione è di Andy Murray, Ceo di Saatchi & Saatchi X, intervenuto
ieri a Milano in un workshop insieme a diversi top manager aziendali

Tutti processi che avvengono molto velocemente e che
bisogna comprendere, forse anche un po' prevedere, per
non lasciarsi sopraffare dal futuro. In questo senso è
davvero importante la figura di un innovatore che sia in
grado di riconoscere ciò che si muove verso nuove dire-
zioni. Anche qui il Ceo di Saatchi non manca di criticare
la situazione del marketing sostenendo che “qui l'innova-
zione è bloccata ed i brand manager hanno a disposizio-
ne più dati che sogni”. Una mancanza non da poco, so-
prattutto pensando al fatto che “le emozioni sono sempre
sottese allo shopping, e sono proprio queste, non la logi-
ca, le strategie e i dati, che spingono i consumatori all'a-
zione”. La capacità di porsi le domande corrette, può es-
sere dunque la spinta giusta
verso l'innovazione, proprio
come già in passato fecero
grandi capitani di industria
come Henry Ford. Troppo
spesso oggi la paura che
proviamo per ciò che non
conosciamo non ci fa indivi-
duare le domande più ap-
propriate e se nei tempi
antichi i cartografi poneva-
no un dragone sulla mappa
là dove si fermava la loro
conoscenza, noi ci ritrovia-
mo con risposte vane frutto
di interrogativi sbagliati. Un
errore che capita fin troppo
spesso, come ricorda anche
Adriano Aletti di Saatchi &
Saatchi X Italia: “Per cono-
scere realmente il compor-
tamento di acquisto è ne-
cessario recarsi là dove
questo avviene. Questo per-
mette di evitare molti di
quegli errori che costituisco-
no poi i luoghi comuni”. Se-
condo questa linea guida,
Aletti ha presentato al workshop di ieri uno studio proprio
sul comportamento di acquisto di un gruppo di giovani
single di Milano, Roma e Napoli. Ciò che è risultato è che
spesso le credenze formano considerazioni poco rispon-
denti alla realtà. Questo studio dimostra infatti che i
trentenni non sono né bamboccioni né decisionisti, ma
“trysumers”, cioè persone che scelgono solo dopo aver
provato. “Per portare avanti questo studio”, prosegue
Aletti, “abbiamo messo a punto un processo qualitativo
per capire ciò che veramente conta per le persone. Non
abbiamo proposto interviste, ma condiviso con loro le

emozioni e il tempo, per capire cosa li spinge a scegliere
un particolare bene o servizio. I tradizionali focus group
rimangono troppo distanti dal momento dell'acquisto dal
punto di vista sia fisico che temporale”. L'ascolto del
cliente è una strategia che appoggia anche Francesco
Iovine, Direttore Marketing degli Ipermercati Panorama;
come lui stesso afferma “la capacità di adattarsi al cam-
biamento ascoltando il cliente, è la nostra risposta vera
al mondo che cambia. Una volontà che si è concretizzata
anche in una serie di incontri fra la nostra regia è un
gruppo di clienti al fine di conoscere nel miglior modo il
buyer, le sue abitudini e le motivazioni di acquisto, com-
presa la sensibilità al prezzo”. Attenzioni non trascurate
nemmeno dal gruppo Illy che fa dello shop un vero stru-
mento di comunicazione, “una macchina per creare pro-

cessi di immaginazione, dove sia possibile
conoscere il nostro cliente, creando una
comunità fra consumatori e professioni-
sti”, dichiara Ilaria Presotto. Parlando poi
del futuro del loro retail, aggiunge che “è
un work in progress. Innanzitutto miria-
mo ad aumentare gli elementi di differen-
ziazione, puntando molto sul luogo di de-
gustazione del nostro caffé, incrementan-
done la qualità. Inoltre vogliamo conti-
nuare la segmentazione dei prodotti e
servizi che proponiamo, sempre a secon-
da dei mercati e dei contesti. Ultimo, ma
non per importanza, enfatizzare la rituali-
tà di un prodotto piccolo ma prezioso co-
me questo”. Nel mondo del retail possono
essere individuati dei trend. A suggerirceli
è Luigi Rubinelli che li elenca così: “Prima
di tutto l'importanza dell'impatto ambien-
tale che i negozi hanno; ci sono bellissimi
progetti, uno su tutti quello di Autogrill.
Poi il bisogno forte di ritrovarsi e relazio-
narsi dà al negozio possibilità che altri
contesti non hanno, offrendo anche qual-
cosa di più specifico. Infine ciò che era,
ed è, sempre presente nel mercato am-
bulante, cioè la possibilità di testare il
prodotto”. Un antico mestiere che sembra

vada davvero riutilizzato, visto anche i risultati del com-
portamento di acquisto dei trentenni italiani. Ciò che dav-
vero sembra una necessità, un'urgenza per il mondo del
retail, è la capacità di portare un nuovo suono che sappia
ricreare un'armonia duratura con il consumatore, qualco-
sa che vada oltre la semplice tattica e che “sappia ricrea-
re quell'esperienza estetica che era possibile condividere
nel mondo antico”, come già ricordava Murray. Una real-
tà che regalerebbe, ancora una volta nella storia, una
maggiore dignità e consapevolezza al consumatore.

benedetta.magistrali@spotandweb.it
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Presentata la ricerca Assorel
“monitor utenti relazioni pubbliche - 2008”

Ha avuto luogo ieri a Milano, la presentazione della
quarta edizione della ricerca “MONITOR UTENTI RELA-
ZIONI PUBBLICHE”, realizzata da ISPO in collaborazio-
ne con Assorel. Presentata dal Professor Mannheimer,
Presidente ISPO, l’analisi ha confermato la crescente im-
portanza che le imprese stanno riservando alle Relazioni
Pubbliche, disciplina ritenuta complessa che necessita di
sempre maggiore attenzione da parte delle aziende e
delle Pubbliche Amministrazioni.
Il 71% degli intervistati si è dichiarato d’accordo sul
ruolo fondamentale della consulenza di una buona

società di RP, che consente di affinare gli obiettivi e
le strategie interne. “Siamo soddisfatti dell’importanza
strategica che le imprese ci assegnano e consapevoli del-
la richiesta del mercato per una sempre maggiore profes-
sionalità da parte delle agenzie, ha dichiarato Furio Gar-
bagnati – Presidente Assorel.Sono necessità allineate alle
iniziative che Assorel sta perseguendo da alcuni anni nel-
la direzione della competenza e della qualità che deve
essere espressa dalle agenzie associate.”
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Su Corriere
Mobile arriva

il Meteo

Amica Chips lancia
il nuovo teaser 2008

Amica Chips torna a comunicare
con l’inconfondibile ironia che la
contraddistingue, attraverso una
campagna teaser in outdoor na-
zionale.
Il teaser della nuova campagna
pubblicitaria p/e 2008 ripropone
con forza l’immagine del brand
Amica Chips, si affida con ironia
a un’immagine creativa che non
svela nulla ma racconta molto,
lasciando allo stesso tempo tutto
in sospeso. Una creatività in
“puro stile Amica Chips” che co-
munica con effetto, in grado di
stupire e strappare il sorriso ad
un pubblico vasto e trasversale.
La forza della comunicazione
scelta negli anni passati con
claim d’effetto quali “La patata

tira” e “A chi piace la patatina”
legati a testimonial d’eccezione
come Maria Teresa Ruta, Rocco
Siffredi e Omar Monti, non può
che farci presagire qualcosa di
particolarmente stuzzicante e
ironico.
La pianificazione sul mezzo ou-
tdoor è stata scelta per arrivare
a due target distinti ma efficaci:
le responsabili acquisto e il
target giovani (attualmente in
movimento visto la chiusura del-
le scuole e il clima pre-
vacanziero). Il planning a cura di
Strategy & Media Group è decli-
nata a livello nazionale su tutti i
capoluoghi di regione con l’im-
piego di formati posters, speciali,
autofilotranviaria urbana .

Il sito mobile internet di Corriere della Sera.it
raggiungibile all’indirizzo www.corriere.it - si
arricchisce del nuovo servizio Meteo che offre
la possibilità di consultare dal proprio cellulare
le previsioni meteorologiche di qualsiasi città
d’Italia e delle principali destinazioni nel mon-
do. Scoprire che tempo farà attraverso il pro-
prio cellulare è ora semplicissimo: basta anda-
re col proprio browser all’indirizzo
www.corriere.it e selezionare la sezione Meteo.
Si accede così alle previsioni meteo per la gior-
nata e per i cinque giorni successivi della loca-
lità scelta; per ciascun giorno di previsione so-
no riportati i dettagli della situazione prevista e
le temperature per il mattino, il pomeriggio, la
sera e la notte. Il motore di ricerca permette,
inoltre, la selezione di tutti i comuni italiani, la
sintesi per ciascuna regione e il dettaglio delle
principali località nel mondo. E’ possibile perso-
nalizzare la sezione impostando una località in
particolare come predefinita. Il nuovo servizio
completa l’offerta Meteo di Corriere Mobile, che
comprende anche Meteo Sms, il servizio che
con un sms ogni giorno avvisa gli utenti abbo-
nati sulle previsioni della città prescelta. Per la
realizzazione tecnica del servizio, RCS Digital si
è avvalsa della collaborazione di
www.meteogiornale.it.
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Parte in questi giorni la campagna estiva del 45° NORD
ENTERTAINMENT CENTER, pianificata per informare il
grande pubblico sulle iniziative diurne e serali, tutte ri-
gorosamente ad ingresso libero, organizzate e/o ospita-
te dal centro nei mesi estivi: JORKIBALL, CABARET,
PARCO GIOCHI ESTIVO…
La campagna stampa e affissione, realizzata con la crea-
tività di Worldevent, è articolata su diversi soggetti, dedi-
cati alle principali iniziative estive del centro.
Anche la campagna radio, in onda sulle frequenze di Ra-
dio GRP e Radio JUKEBOX) si articola su diversi soggetti,
dedicati alle varie attività estive in programma.
Oltre all’affissione dinamica, 45° NORD ha pianificato
delle maxiaffissioni nelle fermate del Metrò di Torino.
Come veicolo di advertising è stato scelto anche lo stru-
mento del tram. Per tutti i mesi estivi 2 tram della linea 4
della GTT saranno vestiti e colorati 45° NORD e viagge-
ranno per le vie di Torino informando tutti sulle attività
organizzate.
La grande novità è rappresentata da un format televisi-
vo, 45° NORD TV; 12 minuti che andranno in onda in
rotazione quotidiana sulle emittenti GRP, PRIMANTENNA,
RETE7 e QUARTA RETE. Per raccontare il centro e quello
che succede. Per intervistare la gente, gli artisti, i
campioni… Un viaggio virtuale all’interno di questo centro
del divertimento e dell’intrattenimento, tutto da scoprire!
Con la solita simpatia ed allegria conduce le 12 puntate
Maurizio Cimmino.

45° Nord comunica al grande pubblico

Allied Telesis Italia: da quindici anni
una forte presenza sul mercato italiano

Il 2008 rappresenta per la filiale italiana della multina-
zionale Allied Telesis un importante traguardo: 15 anni
di presenza sul nostro mercato. Compleanno sicuramen-
te importante per l’azienda che sottolinea la volontà di
confermare ancora una volta la propria leadership attra-
verso le sfide future non solo dal punto di vista com-
merciale ma anche di comunicazione e di marketing a
livello locale.
A partire da quest’anno infatti Puntoeacapo – struttura
che offre consulenza in materia di comunicazione e rela-
zioni pubbliche - collaborerà con l’azienda per sostenere
il posizionamento sul mercato italiano e per supportare
il processo di sviluppo sia in termini di awareness del
brand sia dal punto di vista delle vendite. Per ripercor-
rere le più importanti tappe che hanno caratterizzato
l’attività dell’ufficio italiano, ricordiamo che nel 1993
viene inaugurata a Milano la sede italiana, (quarta filiale
del gruppo aperta in Europa).
Nel 1997 la società fattura 5 milioni di dollari e tra il
2003 e il 2004 il fatturato tocca i 32 milioni di dollari
(successivamente sì è sempre assestata intorno ai 26
milioni). Nel marzo 2001 apre a Milano AT Multimedia,
centro avanzato di R&S volto a adeguare all'uso europe-

o i prodotti dell'azienda sviluppati in Giappone, negli
Usa e in Nuova Zelanda. Nei laboratori italiani, oggi Al-
lied Telesis Lab, compie i primi passi la progettazione
dei gateway delle famiglie iMG (intelligent Multimedia
Gateway). 500 gli chassis di backbone di livello 3+
(ovvero, 500 reti di livello enterprise hanno un cuore
Allied Telesis), 5 milioni le porte Fast Ethernet, 125.000
le porte Gigabit Ethernet, 140.000 le schede di rete
(140.000 pc in Italia hanno una scheda Allied Telesis),
175.000 tra media converter e transceiver e 83.000 i
router venduti tra il 2000 e il 2007.
A livello internazionale, i tre punti principali del pro-
gramma di Allied Telesis per i prossimi cinque anni so-
no: prodotti globali, assistenza eccellente e servizi di
training, così da consentire ai partner e ai clienti di va-
lutare appieno l'efficacia dei prodotti dell'azienda e di
sfruttarne al meglio le potenzialità.
Oggi Allied Telesis dispone di un'offerta di prodotti stra-
ordinari, che non temono confronti in tutto il mercato.
Per questo motivo, una delle grandi missioni dell'azien-
da è quella di riuscire a trasmettere ai suoi interlocutori
l'immenso potenziale dei prodotti e della nuova ed a-
vanzata tecnologia che offre.
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Dopo due anni di collaborazione per le attività di
comunicazione e marketing della divisione Google
Enterprise, Google ha ampliato la collaborazione
con l’agenzia di relazioni pubbliche Theoria di
Milano, che è ora il referente unico per le Media
Relations di tutta Google Italia.
Secondo i termini della collaborazione, Theoria è
il primo contatto per i Media relativamente ai
prodotti per la comunicazione online e all’offerta
consumer di Google, nonché per YouTube. L’a-
genzia affianca inoltre i responsabili di Google
Italia nella comunicazione istituzionale, conti-
nuando anche a prendersi cura delle Media Rela-
tions e delle attività di Marketing Communications
per la divisione Enterprise.
Il team di Theoria dedicato a Google è composto
da quattro Account coordinati da Mirka Ritelli,
partner dell’agenzia.
“Abbiamo scelto Theoria, con la quale già colla-
boravamo per Google Enterprise, per i risultati
che ha saputo garantirci e per l’affidabilità, la
serietà e le competenze del team che ci ha mes-
so a disposizione”, ha dichiarato Stefano Hesse,
Corporate Communications & Public Affairs
Manager di Google Sud Europa. “Theoria ha di-
mostrato di possedere un’autentica attitudine
per le PR, nonché creatività, correttezza e pro-
fessionalità nelle relazioni con i Media, valori per
noi fondamentali nella scelta di un’agenzia di
comunicazione”.
“E’ per noi motivo di grande orgoglio che un
brand importante come Google abbia deciso di
affidarsi a Theoria per le proprie attività di co-
municazione in Italia”, ha dichiarato Mirka Ritelli,
Partner di Theoria. “Questa sfida ci entusiasma,
anche perché colloca l’agenzia al centro esatto
dell’evoluzione del mondo online”.

Dopo una straordinaria corrida in
Messico, una sensazionale samba
a Rio de Janeiro e un selvaggio
rodeo in Texas, il Red Bull
X-Fighters 2008 si sta prepa-
rando per diventare ancora più
grande. L’impareggiabile oppor-
tunità e il grande onore di poter
utilizzare uno degli stadi più
antichi al mondo appena qual-
che giorno prima della sua de-
molizione, e trasformarlo in una
straordinaria arena, è stata un’-

occasione irresistibile per met-
tere in scena una nuova tappa
aggiuntiva di questo tour di mo-
tocross freestyle.
La serie 2008 del Red Bull
X-Fighters celebrerà il suo nuo-
vo gran finale a Varsavia il 6
settembre, quando lo storico
“Stadion X-lecia” (Stadio della
Decade), dopo oltre 20 anni,

riaprirà per la prima ed ultima
volta i suoi cancelli, prima di
essere smantellato e ricostruito
in vista dei prossimi Europei di
calcio, che si terranno in Polonia
ed Ucraina nel 2012. 35.000
scatenati fan e un nuovo e rinno-
vato Supersession Show, guidato
da quattro team e 12 rider, tra i
quali la superstar Travis Pastrana,
che celebrerà il suo ritorno nel-
l’FMX, rappresenteranno la cilie-
gina sulla torta del tour di quest’-

anno, stimolando l’appetito degli
spettatori per la prossima stagio-
ne. Per diminuire l’attesa per fan,
rider e media tra l’ormai tradizio-
nale tappa di Madrid del 17 e 18
luglio e il gran finale a Varsavia,
dove sarà incoronato il vincitore
assoluto della serie, la tappa a
Wuppertal è stata spostata dal 4
luglio al 16 agosto.

Il Red Bull X-Fighters
diventa Extra Large

Google conferma
Theoria
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Conca Delachi si aggiudica le media
relations nazionali per Kallèis.
Kallèis si pone come player diverso
nell’affollato mondo del beauty: parte
con una vendita solo on line e per cor-
rispondenza, in attesa di radicarsi sul
territorio italiano con l’apertura di punti
vendita monomarca, i primi dei quali
saranno Vicenza e Trissino, in cui l’a-
zienda ha sede. Kallèis oggi è un cata-
logo compatto e un ricco sito internet
in cui è il tema dell’education a spicca-
re su tutto. Sono infatti a disposizione
di chiunque tutte le informazioni più
utili per apprezzare il valore dei diversi
principi attivi utilizzati, in modo da aiu-
tare il pubblico a fare la scelta più con-
sapevole nell’acquisto di prodotti di
bellezza rispetto alle reali esigenze.
L’incarico annuale affidato a Conca Delachi
supporterà la cre-
scita di notorietà
del brand e dei
suoi prodotti, so-
stenendo la cresci-
ta della strategia
aziendale anche
nella organizzazio-
ne di eventi locali, a partire dall’inaugu-
razione per l’apertura di due punti ven-
dita: Vicenza centro e Trissino (VC)
outlet. Nel nuovo show room di Via
Revere 3, sarà a disposizione dei gior-
nalisti l’intera gamma Kallèis. Il piano
di comunicazione è stato affidato a
Wave Communication, Agenzia di Pub-
blicità facente parte del Gruppo Wave.

Mutti, azienda di Parma specializza-
ta nella trasformazione di solo po-
modoro italiano ha scelto di far co-
noscere i propri prodotti, attraverso
una attività promozionale rivolta ad
un target ben preciso: appassionati
di golf e di… buona cucina!
E così dallo scorso maggio Mutti è
sponsor del torneo golfistico “iGolf
Cup”, sponsorship che continuerà
fino al 10 settembre. Il torneo si
svolge in diversi e rinomati Golf
Club della Lombardia e Mutti si con-
figura come sponsor unico di 4 ga-
re, le prime tre tappe sono rivolte

ad un target adulto, mentre l’ultima
sarà un’ opening indirizzato alle
famiglie.
Durante le giornate di gara, oltre a
personalizzare i club coinvolti con
materiale POP, l’azienda metterà a
disposizione premi personalizzati
per i vincitori nonché set di palline
da golf brandizzate Mutti; inoltre,
tutti i giocatori riceveranno in o-
maggio confezioni dei nuovi sughi
pronti Mutti e cartoline che, oltre a
veicolare un buono sconto imme-
diato per l’acquisto del prodotto,
comunicano un concorso a premi.

Mutti scende sul “Green” Kallèis sceglie
Conca Delachi
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Da Spazio RP, leader nella realizzazione di strumenti per i
professionisti della comunicazione, nasce il primo
database completo degli opinion leader italiani.
Da oggi è disponibile on line sul sito www.spazio-rp.it.
RP 2.0 raccoglie 100.000 riferimenti di opinion leader
selezionati, aggiornati in tempo reale dalla redazione
giornalistica di Spazio RP e sistematizzati nell’area pro-
tetta del sito www.spazio-rp.it per offrire ovunque la
massima fruibilità.
Comprende i riferimenti di:
- 30.000 giornalisti di media nazionali, regionali, provin-
ciali 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 cam-
po 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 colo-
ro che vogliono costruire relazioni con le persone che muo-
vono l’economia, la politica, l’informazione in Italia.

Spazio RP presenta
il database degli

opinion leader italiani
Extrasmall progetta il brand, il pack alimentare e il sito di
“RaRa Spritzer”, il primo spritz in lattina per il bar, il ri-
storante e la grande distribuzione. Con questo progetto
Extrasmall allarga la sue expertise anche al settore food
and beverage. La nuova immagine di “RaRa Spritzer” è
frizzante e giovanile, proprio come il gusto della storica
bevanda che da sempre spopola tra gli appassionati dell’-
aperitivo. Il logo è figurativo, nitido, caratterizzato da
linee arrotondate, colori saturi, tinte e forme piatte e da
un lettering moderno e contemporaneo. Il sito web
www.raraspritzer.it è ricco di photogallery e ricette e
vuole diventare il canale di comunicazione e di
community per gli appassionati della bevanda e delle fe-
ste e serate estive di cui Spritzer è sponsor.

Nuovo look per
“RaRa Spritzer”

firmato Extrasmall

SnapVillage, l'archivio fotografico online lanciato da
Corbis, ha annunciato oggi il suo debutto commerciale
internazionale presentando un design e una funzionalità
migliorati. La variegata collezione di foto disponibili su
SnapVillage è arrivata a contenere quasi 300.000 immagini
e ogni settimana se ne aggiungono circa 10.000. Tra le
varie categorie troviamo: lifestyle, viaggi, business, con
prezzi che variano da USD 1 (€ 0,64) a USD 50 (€ 32,00).
Oltre alla nuova interfaccia del sito Web, più accattivante e
intuitiva, SnapVillage ha introdotto miglioramenti come
l'upload delle foto più veloce e affidabile, una migliore ela-
borazione delle immagini per anteprime professionali dai
colori più intensi e aggiornamenti della tecnologia back-end
che garantiscono sicurezza e stabilità ottimali all'intero
sito. SnapVillage, un archivio di fotografia stock online, sta
richiamando talenti d'eccezione come Yuri Arcurs, Andres
Rodriquez, Ron Chapple (iofoto) e Scott Maxwell
(LuMaxArt), che hanno tutti contribuito ampiamente ad
arricchire la collezione di SnapVillage. Per celebrare il suo
lancio commerciale, SnapVillage offre il 25% di sconto sul
costo dell'abbonamento fino al 30 giugno. Questa offerta
promozionale consente ai clienti di scaricare fino a 750
immagini per 30 giorni a soli USD 149: una proposta par-
ticolarmente allettante per i creativi che utilizzano un
numero elevato di immagini.

Sito Web rinnovato
per SnapVillage
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Consolo Produzioni realizza
il progetto Temporary

Agency per Equilon
Consolo Produzioni, agenzia ha rea-
lizzato in collaborazione con Lorenzo
Marini&Associati un progetto di
Temporary Agency itinerante per il
cliente Equilon a Roma e a Napoli.
Nelle due città italiane sono stati

creati dei veri e propri Temporary
Agency Equilon all’interno di impor-
tanti centri commerciali per rendere
possibile ai clienti di entrare in con-
tatto con il personale della società.
Consolo Produzioni ha infatti realizzato
lo stand Equilon ricreando l’ambiente
delle sue filiali, dove un funzionario
ha potuto effettuare a richiesta del
cliente operazioni inerenti ai prestiti

personali. L'agenzia di Comunica-
zione ha creato con i cinema multi-
sala dei Centri Commerciali una
collaborazione promozionale al fine
di garantire ad Equilon una maggio-
re visibilità.
La società ha affidato a Consolo
Produzioni l’organizzazione, poiché
l’agenzia vanta una pluriennale
esperienza nella gestione e nella
realizzazione dei Temporary Shop e
unisce le sue attività di space
management ad un team specializ-
zato nell’organizzazione di eventi,
offrendo al cliente un servizio com-
pleto di comunicazione.

ePRICE (www.eprice.it), sito italiano di vendite online con oltre 140.000
articoli che spaziano dall'elettronica di consumo alle biciclette ha esteso la
propria offerta di prodotti esclusivi grazie alla partnership con il portale
Puntoshop, rendendo disponibili i prodotti anche nei campi della Salute,
Benessere e Bellezza, nonché una gamma selezionata di prodotti per la
Casa e per il Tempo Libero.
Tutti i prodotti sono acquistabili e ritirabili attraverso i molti modi disponibili
con ePRICE, compresi i "Pick&Pay" sparsi su tutti il territorio nazionale.

Una partnership
tra ePRICE e Puntoshop

Icat Food ha presentato le Olive Alisa
in Brik: le olive denocciolate nere e
verdi, si presentano per la prima volta
in una confezione di Tetra Recart®.
I vantaggi per il consumatore risiedono
non solo nel fatto che le olive, riposte
in frigo grazie alla semichiusura del
contenitore, rimangono fresche e pro-
tette dagli agenti esterni, ma che il
pratico formato poi non contempla il
rischio della fragilità del vetro e non
prevede l’utilizzo né di forbici, coltelli o
apriscatole per l’apertura.
Per la GDO, invece, il prodotto risulta
facilmente impilabile, ottimizza lo spa-
zio a scaffale ed è raccolto in cartoni
espositori di facile apertura.

Le olive Alisa
hanno

un nuovo pack
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On-air le nuove campagne radiofoniche Total
firmate D’Adda, Lorenzini, Vigorelli, BBDO

Sono on air le due nuove campagne
radiofoniche che l’agenzia pubblicita-
ria D’Adda, Lorenzini, Vigorelli, BBDO
ha realizzato per i clienti TOTAL…non
convenzionali.
L’azienda, così, conferma la sua
“totale” vocazione al servizio mo-
strandosi attenta alle esigenze di
tutti i clienti, persino di quelli a quat-
tro zampe. Gli amanti degli animali e
frequentatori delle stazioni di servizio
stradali Total, infatti, potranno ritira-
re simpatici kit per cani e gatti (Total
Bau e Total Miao) contenenti piccole
golosità e regali utili per la cura dei
piccoli amici.
Per questo la creatività sviluppata
dall’agenzia pubblicitaria D’Adda,
Lorenzini, Vigorelli, BBDO non pote-
va che avere per protagonisti loro:

bau e miao, ovvero cane e gatto,
serviti e riveriti dal gestore Total.
Così come la scorsa estate anche i
bambini saranno tra i clienti più affe-
zionati di Total. Il nuovo kit Total
Kids, un omaggio pensato per i bam-
bini di età compresa tra i 3 e gli 8
anni, sarà infatti a disposizione di
tutte le famiglie che decideranno di
sostare nelle stazioni di servizio au-
tostradali Total. La creatività è stata

realizzata dai copywriter Stefano
Consiglio (Total Bau e Miao) e Moni-
ca Carallo (Total Kids) che hanno
lavorato sotto la Direzione di Luca
Scotto di Carlo ideando due nuovi
soggetti che utilizzano l’ironia come
leva della comunicazione. Il risultato
sarà che, pur di ottenere i regali dei
kit Total Kids, tutti saranno disposti
a tornare un po’ bambini. La casa di
produzione è Eccetera.

Al numero di luglio del mensile gourmet “Gambero Ros-
so, grazie a una partnership con Chiquita, verrà allega-
to “Dessert 10 e lode, quando la frutta diventa dolce”,
un pocket di ricette di dolci per l’estate a base di frutta
tropicale (banana, kiwi, ananas) interpretate da quattro
giovani pasticceri: Leonardo Di Carlo, Angelo Di Masso,
Fabrizio Galla e Annalaura Tammone. Il progetto di
partnership Chiquita-Gambero Rosso è stato ideato e
coordinato da INC, che segue la comunicazione corpo-
rate e consumer di Chiquita Italia dal 2007.

Chiquita e Gambero
Rosso firmano i dessert
10 e lode grazie a INC

La comunicazione di pubblica utilità. Istituzioni, imprese,
soggetti sociali raccontano gli interessi collettivi. Questo il
filo conduttore di COM-PA 2008, il Salone europeo della
Comunicazione Pubblica, dei Servizi al Cittadino e alle Im-
prese in programma a Milano dal 21 al 23 ottobre. La pri-
ma giornata sarà dedicata alle istituzioni sul tema “Brake-
illness. Vincere la sindrome del freno”, perché istituzioni,
PA e servizi pubblici non costituiscano il freno burocrati-
co allo sviluppo. Si parlerà di temi molto dibattuti in
questi giorni dopo l’annuncio di guerra al fannullismo
del ministro della Pubblica amministrazione e l’innova-
zione Renato Brunetta: efficienza, rendimento e valuta-
zione nella PA, e ancora, di politiche di inclusione socia-
le e promozione del territorio.
La seconda giornata, “Connettere pubblico & privato”,
tratterà il dialogo e la cooperazione tra istituzioni, imprese
e soggetti sociali, nonché la crescita della cultura del par-
tenariato. La terza giornata sarà tutta incentrata sull'in-
ternazionalizzazione. “Competere nel locale & globale”
analizzerà la comunicazione di pubblica utilità in una
proiezione internazionale. Si parlerà di competition, di
cooperazione euro-mediterranea, clima, energia, salva-
guardia ambientale, Expo 2015, di come comunicare l’Eu-
ropa nel processo di allargamento a Est.
Ai dettagli del programma sta lavorando in questi giorni
l’Osservatorio sulla comunicazione di pubblica utilità della
Fondazione Università IULM di Milano.

Dal brake-illness alla
competition: tre giornate
di convegni a COM-PA

Agenzia D’Adda, Lorenzini, Vigorelli, BBDO

Direzione Creativa Luca Scotto di Carlo

Copywriter Stefano Consiglio, Monica Carallo

Chief Executive Officer Luca Lo Presti

Account Director Daria D’Angelo

Account Supervisor Emanuela Munafò

Anno 4 - numero 119
giovedì 26 giugno 2008 - pag.12

http://clk.tradedoubler.com/click?p=64828&a=1213273&g=17173608" target="_BLANK


Ipsoa affida a Expansion
il lancio del nuovo Giotto

Ipsoa ha affidato a Expansion il lan-
cio della nuova versione di Giotto, il
primo software paghe che si adatta
quotidianamente al lavoro delle pic-
cole e grandi amministrazioni e che
si aggiorna in modo automatico con
la banca dati Tuttolavoro, e permette
l’archiviazione e la storicizzazione

delle informazioni.
Expansion ha curato il messaggio
creativo espresso nell’headline «Se ti
devi adattare al tuo software, il tuo
software non è adatto a te» che met-
te in luce uno dei punti di forza pe-
culiari del prodotto: l’ergonomicità. Il
concetto è stato declinato in un pro-

getto di comunicazione ad ampio
raggio: campagna stampa, materiale
sul punto vendita, poster e brochure
informativa. La creatività è di Serena
Maggioni e Francesco Rizzi (Art
D i r e c t o r ) , L e l i o S e m e r a r o
(Copywriter) con la Direzione Creati-
va di Maurizio Badiani.

BettyFlowers, marchio di calzature da donna
della Easy Shoes & Wear S.p.A., ha lanciato,
insieme a digitalpreziosi.com e Futureland.it,
la promozione “SMS e VINCI”: concorso in-
stant win che fino al 29 Giugno mette in pa-
lio un buono da 100€ alla settimana, da
spendere in uno dei negozi Bettyflowers che
partecipano all'iniziativa. La partecipazione al
concorso, che si basa sul semplice invio di un
SMS, non e' subordinata a nessun obbligo di
acquisto. “Insieme con l’AD di BettyFlowers
abbiamo deciso di ripetere l’operazione”,
sottolinea Andrea Vitrotti responsabile Mar-
keting e Comunicazione digitalpreziosi.com,
“sulla base dell’incredibile successo della pri-
ma che ha visto un tasso di conversione tra
SMS ricevuti e partecipanti effettivi del 60%,
per un totale di partecipanti di oltre 6.000
giocatori unici”. Futureland.it, partner dell'i-
niziativa, ha messo a disposizione le tecnolo-
gie comunicative alla base del concorso, pre-
disponendo un numero dedicato e gestendo
tutti gli apparati e le procedure che permet-
tono la ricezione e l'invio degli SMS su cui si
fonda l'iniziativa.

BettyFlowers:
promozione

“SMS & VINCI” CGT Cat lancia la rinnovata gamma delle macchine compatte
Caterpillar con un grande investimento in comunicazione. Da aprile a
fine giugno è infatti on air una campagna pubblicitaria ideata e pianifi-
cata da Ambito5. Il claim della campagna – “Nuove compatte
Caterpillar: gamma estesa, prezzo compatto” – mette in evidenza i due
punti di forza di questi prodotti: la grande scelta per il cliente e il prez-
zo competitivo. Il media planning include quotidiani nazionali, radio, tv
e quotidiani locali di tutto il Centro-Nord. Dal punto di vista creativo, il
concetto di base della campagna è stato declinato sui diversi media con
una serie di adattamenti ad hoc: sono stati sviluppati uno spot televisi-
vo, due soggetti per la radio e due soggetti per la stampa.

Scheda tecnica:
Cliente: CGT CAT
Brand: Caterpillar
Agenzia: Ambito5

Campagna:“Nuove compatte Caterpillar”
Direttore creativo: Filippo Nativo

Art: Alberto Mincone
Copy:Cristiano Callegari

Postproduzione video: Bonsaininja
Produzione audio: Quiet, please!

Media planning: Ambito5

Le macchine compatte
Caterpillar on air con Ambito5
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In viaggio con Enterogermina
E’ on air sulle principali emittenti
televisive la nuova campagna di En-
terogermina.
Le note del brano “Io ci sarò”, com-
posto ad hoc per la comunicazione,
accompagnano in un deserto africa-
no; precisamente in un accampa-
mento beduino, dove è arrivata una
coppia di turisti occidentali.
Lei, scesa dalla jeep, non resiste
alla tentazione di assaporare un bel
dattero. Lo può fare con tranquillità
proprio perché sa che Enterogermi-
na “ci sarà”.
E infatti, evocata dalle parole della
canzone, appare nel cielo la classica
banda verde-azzurra simbolo del
medicinale, che avvolge protettiva-
mente la turista, difendendola dalle
possibili alterazioni della flora batte-
rica causate da disordini alimentari.
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Nasce il primo “hub” per le donne
con donnamoderna.com

Donnamoderna.com si rinnova e
cambia volto: non più un semplice
sito ma il primo “hub” a 360° per le
donne italiane in rete. Il nuovo Don-
namoderna.com, on-line a partire da
oggi, vuol essere la prima destina-
zione quotidiana in rete delle donne
italiane. “Il sito con le donne al cen-
tro” – come recita il claim della cam-
pagna pubblicitaria – capace di sem-
plificare la vita attraverso il web, di
risolvere ogni problema, di risponde-
re a ogni domanda. Ma Donnamo-
derna.com ha soprattutto l’ambizione
di diventare il più grande aggregato-
re italiano di comunità femminili, con
una fortissima componente interatti-
va, partecipativa e moltissimo spazio
per gli user generated contents.
Numerose le novità che riguardano
Donnamoderna.com. Innanzitutto,
una grafica estremamente innovati-
va, di grande impatto ma al contem-
po altamente fruibile; sofisticata e
insieme calda, emozionale, con gran-
de spazio alla multimedialità nelle
aree Donna TV. Aumenta poi l’inte-
grazione tra i contenuti prodotti dal
team editoriale e contributi generati
dagli utenti, grazie all’utilizzo di piat-
taforme di social networking all’a-
vanguardia. In questo modo il sito
conferma la propria vocazione di
“piazza”, punto di incontro e destina-
zione quotidiana delle donne italiane
che usano la rete per informarsi e

cercare consigli, stimoli, idee.
Cambia anche il linguaggio, più di-
retto, sintetico, moderno, con nuove
modalità di accesso ai contenuti del
sito: l’informazione, la ricerca, l’ispi-
razione, le passioni, le relazioni con
gli altri. Spazio inoltre a servizi inte-
rattivi di varia natura, quali la possi-
bilità di fare la lista di nozze on-line
e fruire di video lezioni di trucco di
noti makeup artist. Donnamoder-
na.com vuol innovare anche le forme
della comunicazione commerciale sul

web. Durante la presentazione uffi-
ciale, il 1° luglio a Milano, 3 grandi
agenzie di comunicazione (McCann –
Erickson, Saatchi & Saatchi e TBWA/
Agency.com) illustreranno progetti
creativi costruiti ad hoc per il primo
hub femminile italiano.
La campagna di lancio, che utilizzerà
tutti i mezzi Mondadori (per tutto il
periodo estivo), i più prestigiosi
network radiofonici e – ovviamente –
la Rete, sarà in due tranche: la pri-
ma a luglio, la seconda a settembre.
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Con IDEOdram Amnesty Internatio-
nal lancia in Rete il suo appello in
difesa dei Diritti Umani in Cina. Il
Progetto, concepito e sviluppato da
Slash e ospitato all’interno di un
minisito realizzato ad hoc (http://
www.slash.it/amnesty/dem.html) è
caratterizzato da una grafica molto
teaser e da un concept che gioca
sull’incrocio dei due simboli cinesi,
gli “ideogrammi” e il rompicapo
“tangram”, con l’integrazione nella
seconda sil laba della parola
“dramma”. Il naming dell’iniziativa,
ideato da Slash, è un chiaro richia-
mo alla situazione drammatica vis-
suta in Cina sotto l’aspetto dei diritti
umani (pena di morte, carcerazione,
mancanza di libertà di espressione,
etc.) e alle “idee” che possono pren-
dere forma per sostenere Amnesty
nella sua attività.

Agli utenti saranno sottoposte, dap-
prima in modo volontariamente in-
comprensibile sotto forma di ideo-
grammi e successivamente tradotte,
quattro domande aventi come obiet-
tivo quello di sensibilizzarli sui diritti
umani violati in Cina. Al termine di
un percorso che li condurrà, “click
on and on”, alla scoperta della paro-
la fulcro del gioco (diritti umani)
nascosta dietro le forma geometri-
che del tangram, i giocatori potran-
no riflettere sul fatto che la chiave
di lettura che gli è stata infine forni-
ta è frutto del loro vivere in un Pae-
se “trasparente e libero”, rispettoso
dei diritti umani, che non vieta la
possibilità di avere accesso alle in-
formazioni delle quali ciascuno di noi
ha bisogno.
La comunicazione DEM, ad opera di
Slash, sarà rivolta sia al database

già in possesso di Amnesty che ad
un’utenza on-line in target.
L’iniziativa ha come obiettivo la ri-
cerca di nuovi sostenitori e fondi per
i progetti Amnesty attualmente atti-
vi in Cina e una maggiore sensibiliz-
zazione al tema dei Diritti Umani
che possa tradursi tanto in un soste-
gno partecipe alle iniziative tramite
una firma agli appelli, quanto in una
maggiore e costante informazione
a t t r a ve r so l ’ i s c r i z i o ne a l l a
Newsletter dell’organizzazione, con
conseguente incremento del
database marketing di Amnesty.
Slash per l’occasione si è occupata
dell’ideazione, naming e sviluppo del
progetto, della realizzazione e pro-
duzione della creatività del gioco, e
dell’attività di pianificazione e ac-
quisto database per l’attività di Di-
rect e-Mailing prevista.

FederSalus, Federazione Nazionale
Produttori Prodotti Salutistici, pre-
senta il suo nuovo sito ufficiale. Uno
strumento di lavoro, un “plus” per gli
associati. Con una nuova veste grafi-
ca e con più ampi contenuti,
www.federsalus.it è stato realizzato
per garantire un aggiornamento ed
una informazione tempestiva e pun-
tuale alle aziende associate.
Il sito consente un accesso immedia-
to ed intuitivo ad informazioni, inizia-
tive e documenti messi a disposizio-
ne dall’Associazione. Dalla home
page è possibile collegarsi diretta-
mente alle varie sezioni e leggere gli
aggiornamenti più recenti. E’ comun-
que utilizzabile il “motore di ricerca”
per reperire più facilmente i contenu-
ti di interesse.
La sezione riservata del sito permet-
te agli utenti di consultare non solo i
documenti più recenti ma anche un
ampio archivio di dati di mercato
degli integratori alimentari, dei Noti-
ziari (dal 2002) e dei progetti norma-
tivi riguardanti il settore.
Inoltre, in “News da Federsalus”, è
possibile trovare materiale scientifi-
co, testi redatti dai Gruppi di Studio

dell’Associazione e gli atti di
workshop e seminari.
Nello spazio “Stampa” si possono
leggere articoli e pubblicazioni ri-
guardanti il settore della nutrizione e
dell’integrazione alimentare. Tra le
novità del sito, un’area pensata ap-
positamente per il consumatore in-
teressato e reperire informazioni cor-
rette ed attendibili sui prodotti saluti-

stici. Le aziende non ancora aderenti
all’Associazione possono infine cono-
scerne le attività ed i servizi e com-
pilare il modulo associativo nella se-
zione “diventa socio”. Un restyling
che mira a suggellare il solido rap-
porto tra FederSalus ed i propri As-
sociati nell’obiettivo di fornire un ser-
vizio adeguato alle sempre più com-
plesse attività aziendali.

Federsalus rinnova il sito ufficiale

Slash fa risuonare in Rete
il nuovo appello di Amnesty International
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Danone Italia ha affidato a MindShare
l’incarico per la pianificazione e ottimiz-
zazione della campagna pubblicitaria
on-line del brand Danacol. MindShare
si occuperà anche dello sviluppo creati-
vo della campagna. L’assegnazione
dell’incarico a MindShare è il risultato di
una gara. MindShare, agenzia di comu-
nicazione integrata appartenente al
Gruppo WPP, gestisce quindi intera-
mente il progetto e, nello specifico,
Emilia Elmo è responsabile per la pia-
nificazione online mentre Nicola Silve-
stri guida il team creativo.
“Siamo molto soddisfatti di aver rice-
vuto questo incarico – ha dichiarato
Paolo Stucchi, Chief Executive Officer
di MindShare – che testimonia la vali-
dità del nostro approccio e della stra-
tegia innovativa che stiamo perse-
guendo: trasformare MindShare da
centro media a centro di comunicazio-
ne.” “Lo conferma il fatto – ha conclu-
so Stucchi – che anche altre aziende
importanti ci hanno dato fiducia e si
sono affidate a noi per la comunicazio-
ne a servizio completo sui mezzi digita-
li, prima fra tutte FastWeb.” “Quando
abbiamo scelto MindShare – ha dichia-
rato Chiara Ugozzoli, Web Strategy
Project Manager di Danone – lo abbia-
mo fatto perché abbiamo apprezzato la
chiarezza e la pragmaticità dell’approc-
cio nei confronti dello strumento web,
oltre alla misurabilità dei risultati, cosa
non poco importante in un progetto
come il nostro. Inoltre, essendo Min-
dshare la nostra agenzia per i media
tradizionali, possiamo ora indubbia-
mente beneficiare della loro esperienza
e del loro supporto strategico per la
pianificazione di campagne multimedia
che prevedono ora anche l’uso del
web”. Nicola Silvestri, responsabile
della creatività digitale, sottolinea: “La
verà novità è che un’azienda del largo
consumo si sia accostata al web in
maniera così “laica” e senza precon-
cetti. La nostra proposta strategica,
che tra l’altro prevedeva un investi-
mento consistente, è stata adottata
poichè l’azienda ne ha apprezzato la
semplicità unita a un forte impatto”.

È partito il nuovo concorso istant win di DS, azienda che propone i surgelati
senza glutine: ‘Gioca e Vinci con le Rosette DS!’
È possibile partecipare al concorso acquistando una confezione di Rosette DS
e vincere uno dei 600 i-Pod Shuffle messi in palio. Basta grattare la patina
argentata presente su ogni confezione per scoprire subito se la confezione è
vincente. Per poter ricevere il premio a casa occorre collegarsi al sito
www.ds4you.com compilare il form con i propri dati e inserire il codice per-
sonale che si trova sull’etichetta promozionale di ogni confezione.
In questo modo sarà possibile partecipare anche all’estrazione finale di una
Mini Cooper Cabrio. Il concorso sarà presente sia sulle confezioni acquistate
nei supermercati che in farmacia, dove la promozione sarà supportata da
una comunicazione diretta al consumatore attraverso totem e flyer promo-
zionali che spiegano anche le proprietà uniche e distintive del prodotto.

Danacol
on-line con
MindShare

L’agenzia, guidata da Alessandro An-
gilella, Carlo Magnoli e Andrea Vitrot-
ti, vince la gara indetta da Novartis
Oncology Region Europe, con Hea-
dquarters in Italia, per un nuovo pro-
getto incentrato sui media digitali.
“E’ stata una soddisfazione enorme,
perché eravamo in gara con agenzie
che già lavoravano per Novartis,
pertanto partivamo svantaggiati, ma
la proposta del modello di comuni-
cazione e la creatività hanno gio-
cato un ruolo fondamentale, conti-
nua Andrea Vitrotti responsabile
del Cliente, il progetto coinvolge,
oltre alla Novartis Oncology Region
Europe, con Headquarters in Italia,
27 paesi ed è incentrato sull’utiliz-

zo dell’iPod Touch e del cellulare in
un media mix completamente digi-
tale che oltre a ridurre i costi per
contatto permette di sperimentare
delle nuove forme di comunicazio-
ne, ancora poco utilizzate, ma
molto efficaci.”
Il progetto, inoltre, prevede la rea-
lizzazione di un sito extranet svilup-
pato in una logica di e-Crm naviga-
bile perfettamente utilizzando anche
l’iPod Touch.
Il team creativo è composto da An-
nika Schorstein (art), Duccio Gorno
(copy) e Riccardo Tagliabue per la
parte in Flash, sotto la direzione cre-
ativa di Carlo Magnoli e il coordina-
mento di Andrea Vitrotti.

4MMG vince la gara Novartis

Un concorso per DS
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Brancamenta: un brivido di piacere
per “Un’estate al mare”

Anche Brancamenta, è tra i protago-
nisti dell’ultima pellicola dei fratelli
Vanzina “Un’estate al mare”, in u-
scita nelle sale italiane il 27 giugno
2008. Brancamenta sceglie una friz-
zante commedia italiana ispirata al
tema delle vacanze estive per que-
sto product placement. Brancamen-
ta riprende una strategia di comuni-
cazione già sperimentata con succes-
so a partire dagli anni ‘60, quando
marchi storici come Fernet Branca,
Stravecchio e Punt e Mes erano pre-
senti all’interno di grandi film della
commedia popolare italiana come
elementi di quotidianità in casa e nei
ristoranti alla moda.
Il product placement è stato studiato
con il regista in modo sinergico e per-
fettamente contestualizzato nel ritmo
della trama, cioè durante una scena
di seduzione della bellissima protago-
nista Marisa Jara.
La scena, divertente e sottilmente
sexy, vede l’avvenente Marisa, appe-
na uscita dal mare, sdraiarsi sulla
schiena del fidanzato e provocargli un

brivido tremendamente seduttivo. Lo
stesso tipo di brivido che Brancamen-
ta sa dare (e che lo spot televisivo
propone). La scena si chiude con i
due che sorseggiano un bicchiere di
Brancamenta ghiacciato accompagna-
ti dal noto motivo musicale Branca-
menta. Nel film sono presenti anche
due icone Brancamenta, così incon-
fondibili da essere entrate nell’imma-
ginario collettivo degli italiani. Il bic-

chiere usato dai due protagonisti del-
l’episodio è infatti copia fedele del
celebre bicchiere scolpito nel ghiaccio
adottato in passato in pubblicità,
mentre la musica che accompagna la
scena è lo storico refrain del maestro
Tadini, un motivo così conosciuto da
evocare immediatamente il ricordo
delle sinuose e sensuali movenze del-
la ragazza sotto la doccia dello spot
Brancamenta.

Luxury Box acquisisce un nuovo cliente nel panorama
dell’eccellenza Made in Italy: si tratta di Guy Rover,
marchio di camicie classiche e sportive per uomo e don-
na. L’accordo prevede una consulenza strategica e di
comunicazione a 360°, che punterà a valorizzare la qua-
lità del prodotto attraverso un’immagine di grande ele-
ganza, capace di trasferire il raffinato tocco del dettaglio
prezioso. I primi risultati di questa partnership hanno
visto la luce proprio in questi giorni, in occasione dell’ul-
timo Pitti Uomo: una visual identity totalmente rinnova-
ta, che utilizza il bianco come codice cromatico per co-
municare il lusso understated del marchio su etichette,
cartellini e box. Lo stesso stand ha scelto di accogliere il
pubblico in un’atmosfera calda e avvolgente, ma di e-
strema pulizia formale.
Inoltre, per enfatizzare l’esclusività del marchio e rac-
contare il valore dei particolari che lo rendono unico, si
è scelto di annunciare il nuovo corso della comunicazio-
ne Guy Rover in modo differente: alla campagna pubbli-
citaria istituzionale si è preferita un’operazione speciale,
promossa in partnership con l’Uomo Vogue: un publire-
dazionale di grande impatto, nel numero chiave di lu-
glio, sceglie di presentare una bellezza femminile dall’i-
nedito tocco rétro come cornice ai dettagli del prodotto,
per esprimerne tutta la delicata ricchezza. Paola Man-

frin, alla direzione creativa, ha collaborato con un team
di primo piano, in cui si distinguono professionisti legati
alla redazione de l’Uomo Vogue: il fotografo Pierpaolo
Ferrari e la stylist Sarah Grittini.

Guy Rover a Luxury Box
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On Stage Magazine per l’MTV Day
ON STAGE Magazine, il primo free press interamente dedi-
cato alla musica live, a settembre diventerà partner del-
l’Mtv Day, il più importante evento live della principale
rete musicale mondiale. La collaborazione tra MTV Italia e
On Stage è l’ennesima prova di come il freepress sia stato
in grado, nel corso del suo primo anno di vita, di raggiun-
gere ambiti traguardi nell’ambito del music business. A
partire dall’ormai forte e consolidata joint-venture con Live
Nation (www.livenation.it), agenzia leader mondiale nel
settore della produzione di spettacoli live, anche Radio
Deejay, così come altri media music-oriented, sono stati
partner di On Stage nella promozione e divulgazione dei
principali eventi live del nostro territorio. Nato dalla con-
vinzione che le informazioni relative agli spettacoli live
siano spesso mal veicolate sui media, sia di settore, che
generalisti, On Stage ha voluto colmare quel vuoto di co-
municazione, e ha dimostrato di saperlo fare in modo ma-
gistrale ponendosi come strumento irrinunciabile per tutti
coloro che fanno della partecipazione ai concerti una pas-
sione, uno stile di vita. La forza di On Stage sta proprio nel
fatto di essere il primo free press monotematico intera-
mente dedicato alla musica dal vivo, dove il pubblico può
trovare articoli e approfondimenti sullo show a cui sta per
assistere, trovandone una copia direttamente sul proprio

seggiolino. Ma On Stage non è solo questo. Nato a Giu-
gno del 2007, si può considerare un vero e proprio siste-
ma di comunicazione integrata, composto da differenti
livelli e supporti che vanno dalla rivista free press, al sito
web, fino a modelli più flessibili e diretti attraverso conte-
nuti informativi inviati direttamente alle caselle di posta
elettronica e ai telefoni cellulari degli utenti registrati.
Se l’informazione corre in tempo reale sul portale
www.onstageweb.com, la rivista è dedicata all’approfondi-
mento. Distribuita gratuitamente e mensilmente in tutta la
penisola, si pone l’obiettivo di intrattenere e fornire un
ricordo al pubblico nei lunghi momenti di attesa che pre-
cedono l’inizio degli show. Luca Seminerio, in quanto am-
ministratore delegato di On Stage, ha dichiarato a proposi-
to di questo accordo: “L’accordo con MTV Italia è un passo
molto importante per On Stage, motivo di grande orgoglio
perché premia il lavoro svolto per raggiungere i risultati
odierni. Tutti gli obbiettivi che ci eravamo posti sono stati
ottenuti ed in qualche caso superati. La televisione musi-
cale per antonomasia ed il giornale dei grandi concerti:
da queste due realtà nasce On Stage MtvDay, concepito
nell’ottica di creare contenuti di qualità, un numero spe-
ciale capace di intrattenere e fornire un ricordo a coloro
che quel giorno ci saranno.”

E’ on air lo spot per il lancio della
GRANPASSO 1200 MOTO MORINI, la
prima Enduro veloce italiana.
MOTO MORINI debutta in esclusiva
TV sui canali Sky con un 45” e 15”.
Obiettivo dell’agenzia, presentare
l’ultima nata, la GRANPASSO 1200,
dedicata al motociclista che fa molti
chilometri, che vuole viaggiare co-
modo e arrivare anche dove finisce
l’asfalto. Lo spot firmato da Milano
AD inizia così, con le immagini moz-
zafiato dell’isola d’Elba: è l’alba sul
mare, una tenda e una moto in pri-
mo piano. È ora di intraprendere un
nuovo viaggio, il motociclista non sa
ancora dove arriverà. Parte e non si
accorge di perdere il libro che porta
con sé. Passa il tempo, passano le
strade e i chilometri. Improvvisa-
mente il paesaggio attira la sua at-
tenzione: un nuovo tramonto in un
nuovo luogo meraviglioso. Sta per
prendere il libro dal giubbotto, non lo
trova, ma guardando poco più in là…
è proprio il suo libro, forse ha viag-
giato anche lui per ritrovarlo. “La
vita è la strada più bella”: è il claim
che conclude il film e fa da pay off
nella campagna stampa multi sog-

getto. Un concetto che ben esprime i
valori che animano i morinisti: liber-
tà di essere, voglia di condividere
nuove eperienze, amore per la sco-

perta. Sotto la direzione di Paolo Lic-
ci e Renata Torretta hanno lavorato
Sonia Cavagna e Matteo Raimondi
(art) e Roberto Bonaventura (copy).

Moto Morini parte in TV con Milano AD
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Riccardo Carradori nominato
Amministratore Delegato e Direttore
Generale di Coface Assicurazioni.
Coface, Compagnia di Assicurazione che opera nel setto-
re dei Crediti Commerciali, delle Cauzioni e C.A.R. e dei
rating d’impresa, annuncia il rafforzamento del vertice
italiano. Riccardo Carradori, già Presidente ed Ammini-
stratore Delegato di Coface Factoring Italia S.p.A., è sta-
to nominato Amministratore Delegato e Direttore Gene-
rale di Coface Assicurazioni S.p.A., di cui era Consigliere.
Riccardo Carradori succede a Lionello Albertazzi, la cui
leadership e pluriennale esperienza nel settore verranno
esaltate nella sua funzione di Country Manager di Coface
in Italia. Il rafforzamento del top management di Coface

in Italia celebra il successo del Gruppo in questo Paese e
conferma la volontà della Compagnia di investire nel fu-
turo del business italiano.

Alice Stuemcke nuovo direttore
di de Sede
L'azienda svizzera de Sede, leader nella produzione di
mobili imbottiti e sedute di alta gamma e con un know-
how d'eccellenza nella lavorazione della pelle, annuncia
la nomina di Alice Stuemcke a direttore generale a parti-
re dal 1° luglio 2008. Alice Stuemcke succederà a Hans-
Peter Faessler, direttore e fondatore di de Sede.
Il cambiamento al vertice dell'azienda è il risultato del-
l'acquisizione di de Sede, alla fine del 2007, da parte di
Capvis, società di private equity con sede a Zurigo.
La transazione punta a rafforzare la posizione internazio-
nale del marchio de Sede e assicurare il futuro dell'azien-
da, cresciuta nel rispetto della tradizione nel cantone
svizzero di Aargau.
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