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ING DIRECT: on air il risparmio intelligente
realizzato da Leo Burnett

Saranno on air, da domenica 13 luglio
i nuovi spot di ING DIRECT che ve-
dranno ancora una volta protagonisti
il duo comico Ale&Franz. Leo Burnett
ne ha curato la creatività.
La nuova comunicazione fa leva sul
concetto di “risparmio intelligente” e
per veicolare questo concetto Ale e
Franz vestono i panni di due
“demenziali” risparmiatori, il cui com-
portamento porta ING DIRECT a sug-
gerire loro che, forse, è meglio
risparmiare... con la zucca. Le storie
sono due: “Navigatore” e “Cinema”,
in cui la comicità della coppia si espri-
me in modo molto aderente ai personaggi
e senza forzature, lasciando allo
speaker il compito di veicolare le ca-
ratteristiche di prodotto. All’agente di
call center ING DIRECT il compito
invece di riproporre la nuova offerta
dell’invito alla prova: 4,75% di interessi
per 12 mesi a chi attiva Conto Arancio
entro il 31 agosto 2008.
Per l’agenzia di Giorgio Brenna hanno
lavorato l’art Corrado Cardoni e il

copy Laura Elli, sotto la direzione
creativa esecutiva di Enrico Dorizza.
Le riprese sono state effettuate a Milano
con la regia di Bosi e Sironi e la Casa
di Produzione Akita Film.

La campagna sarà on air a partire da
domenica per tre settimane con la
programmazione di due soggetti,
nelle versioni 30” e 15”, sulle principali
tv nazionali.

Attila&Co si occuperà delle Relazioni Pubbliche e
dell’Ufficio Stampa Italia per il marchio Gianmaria

Buccellati e seguirà
la mostra personale
retrospettiva ospi-
tata nell’Assumption
Belfry al Cremlino
dal 25 Settembre
2008 al 10 gennaio
2009, dedicata
proprio al Maestro
orafo Gianmaria
Buccellati.
La mostra proporrà
1 4 7 o g g e t t i
a c c u r a t a m e n t e
selezionati per de-
scrivere le peculia-
rità delle lavorazio-
ni e l’unicità dei
prodotti.

Attila&Co curerà PR
e ufficio stampa di

Buccellati
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Dal 1999 Sappi si fa promotrice dell’iniziativa Ideas
That Matter attraverso cui seleziona progetti di comu-
nicazione a favore di Associazioni no-profit da finan-
ziare, incoraggiando i designer di tutto il mondo a
mettere la propria creatività al servizio di una buona
causa sociale o ambientale. Brain Emotion S.a.S. ha
aderito quest’anno all’iniziativa, coinvolgendo cinque
O.N.L.U.S. con finalità ed obiettivi diversi tra loro, per
la presentazione di campagne che possano incremen-
tare la sensibilità e la considerazione del donare all’in-
terno della nostra società. “La realizzazione di questi
progetti -ha raccontato Ianeselli, Managing Director di
Brain Emotion S.a.S. - ci ha riportati all’interno di una
realtà che in parte avevamo già conosciuto. Abbiamo
avuto conferma dell’evidente diversità tra l’approccio
alla comunicazione che solitamente riscontriamo nelle
PMI, con quello che può avere una no-profit. E’ palese
infatti che le finalità della comunicazione siano diver-
se, ma il modo, il mezzo, resta sempre e solo l’impat-
to, il coinvolgimento. Una delle sostanziali differenze
invece risiede nella necessità di presentarsi in modo
molto umile e modesto. La raccomandazione più ri-
corrente che abbiamo ricevuto è stata quella di assi-
curarsi che, se la campagna fosse andata a buon fine,
sarebbe risultato evidente il merito economico di Sap-
pi per giustificare agli occhi del pubblico qualche
“sfizio” grafico e di materiali normalmente devoluto a
favore della missione dell’Associazione. Per questo
anche sul piano di ideazione la priorità è stata quella
di utilizzare una creatività semplice e dai toni mode-
rati, pur cercando di inserire elementi originali, coe-
renti e pensati”. Le campagne sono state ideate te-
nendo conto di tutto il materiale che era stato prodot-
to fino a quel momento da ciascuna O.N.L.U.S. con la
finalità di creare continuità nelle scelte comunicative e
rafforzare la percezione del pubblico sull’attività dell’-
Associazione.

Nasce un nuovo blog, quello della scuola di cucina Congusto
(www.congustoblog.it) dedicato a tutto ciò che riguarda il
food e il gusto, il design e lo stile, il benessere e il relax, la
bellezza e l’alimentazione.
Congusto è sempre stata brava a ingolosire il pubblico, con i
corsi, con gli eventi, con i cambiamenti. Federico Lorefice,
fondatore di Congusto e padrone di casa del blog ha spiega-
to questa nuova iniziativa: ”Perché… la tecnologia è in ogni
cosa, perché… bisogna stare al passo coi tempi, perché… è
un’altra sfida, perché… abbiamo bisogno di comunicare, dif-
fonderci a macchia d’olio, perché siamo affamati di novità,
perché un po’ di sano egocentrismo non guasta mai e infine
perché ci piace”.

Un blog di gusto Brain Emotion aderisce
a Ideas that Matter
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Sophos ha reso noti i test
con Endpoint Assessment

Sophos ha reso noti i risultati dei
test effettuati utilizzando Endpoint
Assessment Test, uno strumento on-
line gratuito che consente di verifica-
re l’eventuale presenza di vulnerabi-
lità nella sicurezza degli endpoint
quali patch di Microsoft non installa-
te, firewall disattivati e software di
sicurezza non aggiornati, disponibile
gratuitamente dal sito web di Sophos
all’indirizzo:
http://www.sophos.it/products/free-
tools/sophos-endpoint-assessment-
test.html
Dai dati raccolti da Sophos per un

periodo di 40 giorni da oltre 580 PC
in tutto il mondo si ricava che:
-l’81% degli endpoint aziendali sot-
toposti a test di base ne ha fallito
uno o più di uno;
-il 63% era sprovvisto di almeno una
patch di sicurezza pubblicata da
Microsoft per i sistemi operativi
Windows, Microsoft Office, Internet
Explorer, Windows Media Player o
Flash Player;
-sul 51% degli endpoint il firewall
era disattivato
-sul 15% dei computer, infine, il
software di sicurezza non era ag-
giornato o la protezione era disatti-

vata del tutto.
Walter Narisoni, Sales Engineer
Manager di Sophos Italia ha dichiara-
to: "Queste statistiche esprimono
dati estremamente preoccupanti.
Sarebbe utile per tutti, credo, verifi-
care nuovamente lo stato della sicu-
rezza della propria rete ed in questo
modo anticipare e prevenire poten-
ziali problemi tramite il nostro stru-
mento gratuito, facile da utilizzare e
che consente di identificare e rimuo-
vere eventuali vulnerabilità in manie-
ra proattiva". Sophos ha testato 583
computer aziendali, di cui il 39% ap-
partenente a società nordamericane,
il 36% ad aziende britanniche, l‘11%
e il 9% di proprietà rispettivamente
di società australiane e tedesche. Il
restante 5% è formato da computer
ubicati in altri Paesi. "Questo proble-
ma non riguarda soltanto le piccole
aziende - ha aggiunto Narisoni-. Un
terzo dei partecipanti ai test è costi-
tuito da grandi imprese, mentre il
36% è formato da società di medie
dimensioni".
Cesare San Martino, Amministratore
Delegato della divisione Sicurezza di
Primeur ha commentato: "Gli en-
dpoint rappresentano troppo spesso

il punto debole dei Sistemi Informati-
vi aziendali. Riteniamo che le solu-
zioni Sophos rappresentino lo stato
dell’arte per la protezione relativa, in
particolare per quanto riguarda la
“compliance” degli endpoint. Tramite
la definizione e la gestione di oppor-
tune politiche di “compliance” degli
endpoint il problema della loro sicu-
rezza viene risolto alla radice.
Primeur raccomanda ai propri clienti
tali soluzioni sia in ottica di sicurezza
che di gestione”. Nota: Sophos met-
te a disposizione tramite feed RSS
informazioni gratuite e costantemen-
te aggiornate sul malware più recen-
te e news sulla sicurezza. Per mag-
giori informazioni visitare: http://
www.sophos.it/feeds Nota: per i
giornalisti è disponibile la protezione
antivirus gratuita. Per maggiori infor-
mazioni sulle modalità per richiedere
questo servizio visitare: http://
www.sophos.it/pressoffice/offer

Maccio Capatonda nella campagna virale
SOSsoldi di PlusValore

E' in corso dalla prima settimana di
giugno la campagna virale di PlusVa-
lore: un’operazione di branding che
vede protagonista Maccio Capatonda,
il regista/attore di corti visibili sul
web. La campagna si basa sulla dif-
fusione di cinque cortometraggi, pa-
rodie di film secondo il format tradi-
zionale di Maccio, a tema denaro e
prestiti, tutti visibili sulla pagina
www.sossoldi.com Alessandra Mon-
telli, responsabile della comunicazio-
ne web di Plus-Valore ha commenta-
to:"La finalità della campagna è prin-
cipalmente quella di consolidare la
percezione del nostro brand, affian-
candolo ad un momento divertente e
positivo. L'ironia tagliente di Maccio
aiuta ad alleggerire il tema del biso-

gno di denaro quando è per necessi-
tà primarie, fatto che di per se ha
una connotazione potenzialmente
negativa: invece che aggirare l'osta-
colo la nostra campagna lo abbatte,
con le armi del sorriso".
Il media mix scelto per l'operazione
affianca il lancio tradizionale, suppor-
tato da investimenti in display tabel-
lare, a seeding e diffusione virale su
diverse piattaforme video, blog e
forum.
L'operazione è stata anche un'occa-
sione di comunicazione interna e di
team building: alcuni degli attori dei
corti sono infatti dipendenti di Plu-
sValore, che interpretano magistral-
mente i personaggi scaturiti dall'in-
ventiva di Capatonda.

La Produzione dei video è stata affi-
data a Shortcut Production, la viraliz-
zazione dei contenuti sul
web invece all'agenzia di comunica-
zione Cubica.
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Lasciamola lavorare...
La bella ministra Mara Carfagna...

di Francesco Pira
Diceva Lenin:” non è serio, in politica, contare sulle convin-
zioni, la devozione e le belle qualità dell'anima”. Si può par-
tire da qui per trovare una chiave di lettura a settimane
settimane di pettegolezzi su una presunta love story tra la
bellissima Ministra Mara Carfagna e l'attuale Presidente del
Consiglio, Silvio Berlusconi. “Diciamocelo o diceteve-
lo” (come dice il finto Ministro La Russa di Fiorello) per set-
timane i giornali hanno scritto che esisteva un'intercettazio-
ne tra i capo del governo e la titolare del dicastero alle
Pari Opportunità e c'era anche tra i giornalisti chi giurava
di averla letta. Fino a quando nelle ultime ore, per difen-
dere la figlia, bersagliata da tutti, il padre di Sabina Guzzanti,
Paolo, parlamentare del Popolo della Libertà, non ha tira-
to fuori una battuta che ha messo tranquilli in molti. “Le
mascalzonate – rileva Guzzanti – sono una mascalzonata.
La Carfagna è una persona seria. Poi quello che fa nel letto
sono fatti suoi. E' come il ministro francese Rachida Dati:
Aveva notoriamente una storia d'amore con Sarkozy, prima
che arrivasse la Bruni e la cacciasse dal talamo e dal para-
diso. Ma i francesi hanno sorriso e non hanno insinuato che
sia diventato ministro perché l'ha data a Sarkozy”. Qualche
tempo fa, non ricordo su quale giornale, ho letto un'intervi-
sta alla Ministra Carfagna. Ho avuto l'impressione di una
persona semplice e anche un po' ambiziosa. L'ho ascoltata
anche in radio e l'ho vista al Tg4 intervistata da Emilio Fe-
de. Una cosa mi ha colpito: era molto preparata sugli argo-
menti che via via andava affrontando. Al contrario di
molti uomini era documentatissima e non lasciava spazio
al conduttore (dico in radio) nonostante le domande in-
calzanti. Ecco, e lo dico da uomo, sinceramente ho pro-
vato in questi giorni un grande fastidio nel sentire molte
critiche verso questo rappresentante del Governo perchè è
bella ed anche molto seducente. Moltissimi italiani, sia di
destra che di sinistra, che di centro, si sono limitati a dare
giudizi sul suo corpo e non sulla sua testa. Sarà forse per-
chè quando appare in tv tutti sono concentrati a vedere i
lineamenti e le forme, mi riferisco agli uomini, e meno a
sentire cosa ha da dire o cosa sta facendo. Non mi avventu-
ro a descrivere i giudizi delle donne perché rischio di entra-
re in un vespaio da cui non saprei come uscirne vivo. Trovo
solo incredibilmente inutile questo dibattito su una persona
che ha iniziato nel mondo dello spettacolo e poi ha deciso di

fare politica. Certo aiutata dalla sua bellezza e ritengo an-
che dalla sua intelligenza e preparazione. Nel nostro paese
sono tantissimi i precedenti maschili e femminili di persone
che sono passate dal Parlamento venendo dal mondo dello
spettacolo. Nessuno per esempio nel periodo d'oro del par-
tito socialista si è chiesto quanto era sexy Gerry Scotti che
era diventato deputato. O nessuno aveva pensato cosa po-
teva sussurrare nell'emiciclo quel poeta dell'amore, Gino
Paoli, quando era indipendente nel Pci, ma era pur sempre
onorevole. Certo i precedenti artistici di Mara Carfagna non
sono quelli di Scotti o Paoli, ma il suo approccio serio e gar-
bato ci deve spingere a dimenticare le immagini del calen-
dario tirato fuori il giorno del suo insediamento o la carrella-
ta sulle sue storie d'amore. Veramente questo strano in-
treccio tra potere e pettegolezzo, lo sbirciare dal buco della
serratura nella vita di personaggi, anche pubblici, sta por-
tando il nostro paese ad una deriva veramente pericolosa.
Una deriva che viviamo quotidianamente dimenticandoci
quali sono le nostre vere priorità. E se la Ministra Carfagna,
laureata in giurisprudenza (come lei stessa tende a sottoli-
neare) ha un passato artistico o ha avuto flirt con eminen-
ti uomini politici non è un nostro problema. Altra cosa è
chiederle conto di cosa sta facendo e come lo sta facendo
visto che è stata “designata e non eletta” parlamentare e
indicata come Ministro. Di quello le chiediamo conto. Al-
tro ci riguarda ben poco. E non è colpa sua se è la Mini-
stra più bella del mondo. Può capitare all'Italia di vincere
i mondiali ed anche di sfoggiare un politico che tutto il
mondo ci invidia. Scrive Zygmunt Bauman, uno dei più
noti e influenti pensatori al mondo: “la vita delle perso-
ne, anche delle più felici tra noi – o secondo un'opinione
comune e magari un po' venata d'invidia, delle meno
infelici, delle più fortunate – è tutt'altro che esente da
problemi. Pochi tra noi sono pronti a dichiarare che nella
loro vita tutto va come vogliono che vada, e anche quei
pochi conoscono momenti di dubbio”. Siamo certi che an-
che Mara Carfagna si sarà chiesta come è arrivata lì ed altre
donne, magari meno belle di lei e ugualmente intelligenti
invece no. Ma che importa adesso. Lei è lì è Ministro lascia-
mola lavorare. Difendiamola. Se non altro potremo dire che
nessuno al mondo ha un Ministro così bello. Poi fra cinque
anni magari potremmo avere la sorpresa che è anche bra-
va. Chissà...
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Costiera.it on air su web e tv con Cosmo Adv
È on air il nuovo portale turistico “costiera.it” voluto
dall’Ente Provinciale per il Turismo di Napoli nell’ambito
di una più generale campagna di promozione turistica
della costiera sorrentino-amalfitana, che vedrà proprio
in questi giorni anche la pianificazione di billboard su
Canale 5, Rete 4 e Italia 1.
L’idea del progetto è quella di riposizionare questi due
territori sul mercato turistico nazionale e internazionale,
presentandoli come un unico sistema turistico integrato,

che preveda quindi una maggiore interazione tra le pre-
stigiose località costiere e le aree interne, le cui notevoli
potenzialità turistiche sono ancora sostanzialmente ine-
spresse. L’obiettivo di fondo e quello di favorire i flussi
turistici durante tutto l’anno, puntando su segmenti al-
ternativi e integrativi di quello balneare, quali il turismo
enogastronomico e quello naturalistico. Il progetto è
stato realizzato dall’ATI composta da Value Partners,
Protom e Cosmo Adv.
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Fino al 31 Agosto 2008 Enpa ripre-
senta la campagna di sensibilizza-
zione “Pet in prigione” al fine di por-
re l’attenzione sui 40 milioni di pe-
sci, uccelli, conigli, tartarughe, fu-
retti, serpenti, iguana, criceti che
vivono nelle case degli italiani, molti
in spazi angusti e in condizioni
etologicamente inappropriate. Pur
con l’intenzione di accudirli al me-
glio, si ingabbia un istinto che in
natura li porterebbe a spaziare in
luoghi sconfinati, a correre e ar-
rampicarsi a perdifiato, cacciare per
nutrirsi, vivere in branco e a sce-
gliersi un compagno di vita. I pro-
prietari di animali e coloro
che vorrebbero possederne uno
saranno nuovamente invitati a ri-
flettere sulla reale condizione di vita
in cui sono costretti moltissimi pet. I
tre soggetti stampa della campagna,
realizzati gratuitamente dall’agenzia
McCann-Erickson, mostrano criceti,
canarini e pesci rossi che, reclusi,
sognano libertà, allegria e diverti-
mento di cui essere protagonisti.

Enpa e McCann-Erickson
per chi non hai mai conosciuto la libertà

L’agenzia vanGoGh ha realizzato la cam-
pagna banner per il lancio della nuova
Vespa GTS 300 Super. La comunicazione
dell’agenzia sul mezzo internet richiama
la creatività della campagna stampa: un
condottiero spartano pronto a sfidare
tutta la grinta della nuova Vespa dalle
linee sportive ma raffinate. Il banner
firmato vanGoGh enfatizza la caratteri-
stica tecnica principale “la Vespa più po-
tente di sempre” e si chiude con una for-
te call to action che spinge gli utenti a
visitare gli show room Vespa. Hanno la-
vorato al progetto il digital art director
Arnaldo Boico e l’interactive designer
Enrico Penzo sotto la direzione creativa
di Max Galli.

Nuova Vespa GTS 300 Super parte on-line
con vanGoGh
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E’ visibile dallo scorso 7 Luglio la nuova campagna affis-
sioni che l’agenzia pubblicitaria D’Adda, Lorenzini, Vigorelli,
BBDO ha ideato per Pirelli RE Agency. L’agenzia, guidata
dal CEO Luca Lo Presti, ha ottenuto l’incarico per la realiz-
zazione di una campagna affissione su tutto il territorio
nazionale con l’obiettivo di creare brand awareness su Pi-

relli RE Agency, posizionandola così
come il punto di riferimento per chi
cerca una soluzione immobiliare e ha
difficoltà a orientarsi nel mercato. La
campagna, ideata dai direttori crea-
tivi Federico Pepe e Stefania Siani e
illustrata da Olaf Hayek, prevede un
unico soggetto che comunica i plus
dell’offerta immobiliare Pirelli RE
Agency legandosi a temi già cari al
brand quali la naturalità e l’ecologia,
in linea con Ecobuilding, il program-
ma per costruire nel rispetto dell’-
ambiente avviato lo scorso anno da
Pirelli RE. E così l’immagine rappre-
senta, attraverso una coloratissima

illustrazione, un albero che racchiude tra i suoi rami tanti
nidi, mentre l’headline “il modo più naturale di trovare
casa” rimanda alla semplicità di cercare e trovare una
soluzione immobiliare con Pirelli RE Agency. Le affissioni
sono pianificate per 2 settimane in tutta Italia, a partire
dal 7 Luglio 2008 sul circuito Clear Channel.

Pirelli Re Agency: la campagna
è di D’Adda, Lorenzini, Vigorelli, BBDO

Expedia in Stazione Milano Cadorna
con CBS Outdoor

Continua la collaborazione fra Expedia e
CBS Outdoor: l’agenzia di viaggi on-line
si è rivolta alla concessionaria per realiz-
zare la Station Domination dell’intera
stazione ferroviaria di Milano Cadorna.
Dopo il Train Wrapping, ancora una vol-
ta Expedia, per la sua pianificazione,
sceglie luoghi e centri di aggregazione
per comunicare ad un target di viaggia-
tori. CBS Outdoor ha curato la decora-
zione integrale della stazione, dal floor
wrapping, ai banner, ai tornelli di acces-
so ai binari, agli impianti retroilluminati
di formato 120x180.
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Zapster.it entra nel network di WebAds
Zapster.it entra a far parte del network di WebAds,
concessionaria indipendente di livello internazionale. Con i
suoi 2 milioni e mezzo di pagine viste e i suoi 280mila
utenti unici ogni mese Zapster.it rappresenta una realtà
nei siti dedicati al cinema.
”Con l’entrata di Zapster.it WebAds consolida il proprio
canale Film & Tv, che è già molto conosciuto ed
apprezzato nel mercato italiano- ha affermato Constantijn
Vereecken, managing partner di WebAds - Zapster.it offre
agli advertisers molte opportunità di interactive

advertising, dalla display advertising alla sponsorizzazione,
agli advertorial . Con l’entrata di Zapster.it nel nostro
network la nostra già vasta offerta del canale Film & Tv è
completa”. ”Siamo molto lieti di poter collaborare con un
partner importante come WebAds – ha commentato
Camillo Morganti, responsabile marketing di Zapster.it –
che sarà sicuramente in grado di valorizzare nel modo più
adeguato l’enorme mole di contenuti e contatti gestiti
quotidianamente dal nostro sito, creando valore per i
nostri investitori”.
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Aida Partners si affilia al network
Ogilvy Public Relations Worldwide

Aida Partners si affilia al network
internazionale Ogilvy Public Relations
Worldwide e assume la denominazio-
ne di Aida Partners Ogilvy PR.
“Stiamo lavorando con il Gruppo O-
gilvy, in Italia e all’estero, da diversi
mesi ormai e con reciproco entusia-
smo – ha detto il Presidente di Aida
Partners, Alessandro Paciello - e la
nostra agenzia è estremamente lu-
singata dall’essere stata selezionata
come struttura di riferimento per
l’Italia da parte di un network di co-
municazione che ha una grande sto-
ria e un importante futuro al quale
noi vogliamo partecipare e contribui-
re. Il mondo Ogilvy ci piace e inte-
ressa per la sua capacità di anticipa-

re le tendenze globali e locali e per la
sapienza nel trasformare queste in-
tuizioni in azioni di alto valore ag-
giunto a favore dei propri clienti, in
Italia e nel resto del mondo”.
“In Aida Partners abbiamo finalmen-
te trovato quell’interlocutore nel
mondo delle RP italiane che stavamo
da tempo cercando. Un partner che
completa e rinforza il nostro approc-
cio olistico alla comunicazione - ha
aggiunto Guerino Delfino, Chairman
e CEO del Gruppo Ogilvy Italia. “Nel
mondo attuale il marketing è un
marketing di conversazione e Aida
Partners credo interpreti in termini
contemporanei il ruolo delle RP in
linea con la nostra visione”.

Martin Liptrop, Regional Ceo EAME di
Ogilvy Public Relation Worldwide,
aggiunge: “E’ con molta soddisfazio-
ne che do il benvenuto ad Aida Par-
tners all’interno della famiglia Ogilvy.
Aida entra a far parte di un network
che conta la sua presenza in oltre 60
paesi, andando a rafforzare e conso-
lidare la nostra expertise in Italia.
Negli ultimi mesi abbiamo lavorato
spesso insieme su clienti condivisi e
il loro contributo si è sempre dimo-
strato molto prezioso. Conosco la
passione di Alessandro, Gianna e
Marco per l’eccellenza ed è un piace-
re avere un team così forte a rappre-
sentare Ogilvy Public Relation Wor-
ldwide in Italia”.
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Golf club Jesolo,
un’oasi verde a pochi passi dal lido

La riviera adriatica non offre solo spiagge e divertimenti;
a pochi passi dal Lido di Jesolo si trova il Golf Club Jesolo
(www.golfclubjesolo.it), dove la natura lussureggiante del
percorso di gioco fa da cornice a un ambiente elegante
ma accessibile a tutti, anche a chi non è golfista. Oltre al
Golf Club, vi sono i 12 appartamenti della foresteria, dalle
cui finestre si può ammirare il green circostante. Il com-
plesso è stato progettato dall’architetto Gian Paolo Mar.
Il campo da Golf
Opera del celebre architetto Marco Croze, è di 18 buche
(PAR 72) e si estende su un’area di 900.000 mq, interval-
lata da diversi ostacoli naturali, quali bunker, stagni e
numerosi fairway.
Il percorso di gioco è adatto a giocatori esperti, mentre i
meno esperti possono migliorare la propria tecnica di gio-
co nel campo pratica, seguiti dai maestri della Federazio-
ne Italiana Golf.
Un putting green e un pitching green completano l’im-
pianto, naturalmente dotato di Club House, ristorante e
pro shop.
Si gioca tutto l’anno, grazie al terreno particolarmente
drenante. Tanti gli appuntamenti previsti nel calendario
gare, per consultarli www.golfclubjesolo.it.
La foresteria del Golf Club
Un luogo di sosta per vivere una vacanza di pieno relax.
Gli appartamenti della foresteria, affacciati sul green, uni-
scono la bellezza di un design moderno al comfort e alla
funzionalità. Ognuno dispone di una zona giorno arredata
con classe, dotata di angolo cottura e divano letto; un’-
ampia camera matrimoniale con vista sul campo da golf e
un confortevole bagno completano l’appartamento.
In più 2 biciclette in dotazione, per chi volesse raggiunge-
re il centro di Jesolo o esplorare le zone limitrofe como-
damente, senza il vincolo dei mezzi pubblici o il problema
del parcheggio.
Il ristorante del Golf, infine, accoglie il visitatore sia a
pranzo sia a cena; con le sue specialità enogastronomi-
che è un luogo di ritrovo per molti appassionati del buon
vivere.
Una finestra sull’arte e sul wellness
Il Golf Club Jesolo è il posto adatto per chi ama il golf,
ma non solo: le alternative per chi non pratica questo
sport sono numerose, vista la posizione strategica del
campo rispetto al mare e alle pittoresche città venete,
una tra tutte Venezia. La splendida città d’arte dista circa
30 km da Jesolo ed è facilmente raggiungibile. Inoltre

Jesolo è un punto di partenza per visitare i bellissimi im-
pianti termali della zona.
Golf Club management con passione
Golf Club Jesolo è gestito da International Golf Holding
(www.internationalgolf.it), società milanese che da 14
anni opera a 360° nel mondo del Golf: consulenza per la
costruzione di nuovi campi, avviamento e gestione diretta
dei club (Garden Golf Milano 3 a Basiglio, Golf Club Dolo-
miti a Seio-Sarnonico, CTL3 a Carnate), commercializza-
zione del real estate presso i golf club, consulenza di
marketing golfistico per golf club e aziende, eventi e il
circuito Green Pass Tour: 400 tappe e tanti premi. Infine
Green Pass System, che comprende Guida Green Pass,
Green Pass Card e il rinnovato portale
www.greenpassgolf.net.
International Golf Holding, the golf business company.

Marketing&Golf

in collaborazione con
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Agenzia di pubbliche relazioni in Bergamo con decennale esperienza
cerca junior account da avviare da avviare all’attività di addetto stampa eventi sportivi
Si richiede:
• fortissimo interesse verso lo sport “praticato”;
• conoscenza inglese, meglio con minima conoscenza francese e/o tedesco;
• utilizzo principali software per personal computer;
• conoscenza nozioni base di fotografia;
• buona capacità dialettica per intrattenere rapporti con le redazioni del settore;
• residenza in loco e disponibilità a viaggiare anche nei weekend.
Inviare CV a mirella@cometapress.it

Studio grafico con sede a Genova
cerca agente/account plurimandatario con esperienza per attività di sviluppo commerciale.
Offresi interessanti provvigioni da concordare.
Inviare curriculum a mariagrazia.granata@fastwebnet.it

Importante Casa Editrice nazionale
ricerca per la sede di Milano impiegato trasporti e spedizioni (Rif. Trasporti)
Posizione ricercata impiegato addetto ai trasporti e alle spedizioni
Profilo rispondendo al responsabile della logistica gestirà le operazioni relative alle spedizioni e ai trasporti delle So-
cietà del Gruppo
Si richiede precedenti esperienze in analoghe posizioni
Inviare curriculum via mail a ufficio.personale@mottaeditore.it o via fax allo 02 38003625

Pivetta Partners srl editore di Quicasa.it e Ufficimilano.it
Agenzia pubblicitaria specializzata nei settori: real estate - edilizia - architettura - interior
design - arredamento.
Ricerca Commerciale - vendite
I candidati ideali sono diplomati di età compresa tra i 27/28 e i 50 anni con almeno 1 anno di esperienza come vendi-
tori (meglio di servizi nei settori sopra descritti). Il lavoro si svolgerà nelle aree di Milano e provincia, Como e
provincia, Lecco e provincia, Varese e provincia, Bergamo e provincia. La figura richiesta dovrà essere in grado
contattare/procacciare e gestire clienti per Quicasa.it e Ufficimilano.it.
Inoltre prenderà contatti e concluderà ordini di lavoro con i committenti per i servizi di comunicazione professionale
erogati da Pivetta Partners nei settori sopra descritti.
Requisiti richiesti: buona cultura, ottima capacità dialettica, autonomia e capacità decisionale, predisposizione ai
rapporti interpersonali, attitudine a lavorare sottostress, flessibilità negli orari.
Si offre inquadramento iniziale a tempo determinato, incentivi, premi e benefit commisurati alle capacità ed al
rendimento.
Sede di lavoro: Vedano al Lambro, Largo Repubblica 7
Il presente annuncio si rivolge a candidati di ambo i sessi (L. 903/77 e succ. mod.)
Tel. +39 039 24 900 38
Fax. +39 039 24 97 846
advertising@pivettapartners.it

Content Producer cercasi
per elaborazione testi settori automotive—motomotive e lusso - moda.
Richiesta esperienza nel settore redazionale, ottimo inglese, familiarità con ricerche in Internet, residenza a Vicenza o
limitrofe, max 28enne.
Inviare cv: job@cavalservice.it

ReteSole
ricerca due giornalisti per la propria redazione di Roma.
- Requisiti per il primo profilo: capacità di analisi e approfondimento per inchieste.
- Requisiti per il secondo profilo: esperienza e contatti maturati nel giornalismo sportivo locale, nello specifico: calcio
Roma e Lazio.
Inviare dettagliato Cv, con foto, all’indirizzo: retesole-lazio@retesole.it

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



RDS: un concorso per assistere
al Vasco ’08 live in concert

Sono oltre 500.000 gli spettatori che
hanno partecipato alla prima parte
del tour 2008, terminato lo scorso 4
Luglio a Messina.
Il giro del rock’n’roll show di Vasco
Rossi riprenderà a settembre, e toc-
cherà quattro città: il 12 settembre
sarà allo stadio Friuli di Udine, il 19
settembre allo stadio Dall’Ara di Bo-
logna, il 26 settembre all’Arena Vit-
toria di Bari, per chiudere, il 4 Otto-
bre, allo stadio Delle Alpi di Torino.
A partire da oggi e fino al 21 luglio
sarà on air su RDS il concorso per
partecipare all’estrazione dei biglietti
disponibili per queste nuove date. In
questo periodo, quando andrà in on-
da un brano di Vasco Rossi negli
spazi Tournée RDS, gli ascoltatori
potranno inviare un sms al numero
340.43.10.888 con la parola “Vasco”
seguita dal nome della località per
cui si vuole giocare. Al termine del
concorso saranno estratti i vincitori

del concorso che assisteranno, dal
vivo, a questo incredibile spettacolo.
A supporto dell’operazione RDS ha
pianificato una campagna stampa,

con formato di mezza pagina a colo-
ri, su Repubblica, QN, Messaggero
Veneto, E Polis e Tuttosport, fino al
21 luglio 2008.

Fino al 16 luglio 2008 è on-line su Style.it un progetto
realizzato in collaborazione con L’Oréal Paris e volto a
promuovere il nuovo Infaillible. All’indirizzo www.style.it/
lorealparis le lettrici possono accedere allo speciale mini-
sito dove Style.it, presenta Infaillible Rossetto Duo Com-
patto. All’interno del minisito sono presenti anche un box
che conduce le utenti direttamente al sito del cliente e un
rimando agli speciali minisiti realizzati da Style.it per L’O-
réal Paris nei mesi precedenti. L’iniziativa per Infaillible di
L’Oréal Paris si colloca all’interno di una partnership com-
merciale tra L’Oréal Paris e CondéNet, che copre l’intero
2008. L’obiettivo del progetto è invitare le navigatrici a
partecipare a un concorso che mette in palio un incante-
vole week-end per 4 persone a Venezia durante la Mostra
Internazionale di Arte Cinematografica di Venezia. A sup-
porto dell’iniziativa per Infaillible è prevista una campa-
gna banner, di grande impatto che prevede l’utilizzo di
diversi formati, impiegati per condurre le utenti sul mini-
sito dedicato al prodotto e presentare e valorizzare il
nuovo cosmetico dalla formula innovativa e dal packaging
ricercato. La campagna a supporto del lancio del nuovo
Infaillible di L’Oréal Paris è cominciata sulle pagine di
Style.it il 30 giugno scorso con la sponsorizzazione della
Homepage del sito: una presenza impattante e prestigio-
sa attraverso la Intro page, l’Editorial box e l’esclusiva di
tutti i formati advertising presenti in homepage.

La pianificazione comprende inoltre: il Box Promo in cia-
scuna home page dei canali tematici di Style.it, l’Interstitial,
un formato di ampie dimensioni che permette un forte
coinvolgimento emotivo nella comunicazione, DEM e
Newsletter inviate a tutte le utenti registrate a Style.it e
una presenza di Leaderboard 728x90 e MPU 300x250 nei
canali Bellezza e Lifestyle del sito.

Su Style.it lo speciale minisito
e la campagna tabellare L’Oréal Paris
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CONAI partecipa alla manifestazione dei “Comuni Ricicloni”
come testimonianza costante della collaborazione con gli
Enti locali, attraverso i quali garantisce la filiera del recu-
pero e del riciclo ed un mercato di sbocco per i rifiuti di
imballaggio raccolti.
In oltre dieci anni di attività il Consorzio ha potenziato le
attività sul territorio: sono quasi 7.000 i Comuni conven-
zionati sulla base dell’Accordo nazionale stipulato con
l’ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani) per lo
sviluppo della raccolta differenziata degli imballaggi, per
un totale di 55 milioni di cittadini serviti. Sono 500 le
piattaforme sul territorio per il ritiro e l’avvio a riciclo de-
gli imballaggi secondari e terziari provenienti dalle attività
industriali. La raccolta degli imballaggi in convenzione
rappresenta il 40% del materiale proveniente della rac-
colta differenziata complessiva dei Comuni, una quantità

che nel 2007 ha raggiunto 3 milioni 500 mila tonnellate.
“La raccolta differenziata degli imballaggi – ha dichiarato
Piero Perron, Presidente CONAI – raggiunge risultati non
omogenei sul territorio nazionale, con le Regioni del Nord
che raggiungono 84,3 kg per abitante raccolti e quelle del
Sud che arrivano appena a 28 kg per abitante. Riteniamo
quindi fondamentale continuare a sensibilizzare l’opinione
pubblica, attraverso iniziative come “Comuni Ricicloni”,
documentando, anno dopo anno, lo stato dell’arte e la
crescita del numero di quei Comuni virtuosi, soprattutto
al Sud, che danno un contributo alla sostenibilità nonché
all’immagine e alla vocazione turistica del Paese”. CONAI
ha voluto testimoniare l’impegno di due Amministrazioni
attraverso premi speciali: il premio “Start up” alla Società
Belice Ambiente di Trapani ed una menzione speciale al
Comune di Salerno.

In anteprima sul sito internet www.euronews.net, vener-
dì scorso alle ore 19.00, quindi sull’intera rete di diffusio-
ne il giorno successivo alla stessa ora, Euronews ha lan-
ciato la sua ottava versione linguistica: l’arabo.
Questo lancio fa seguito alla gara dell’Unione europea
che Euronews si è aggiudicata e al contratto di servizio
firmato a Bruxelles il 6 dicembre 2007, fra la rete e la
Commissione europea, affinché Euronews trasmetta i
suoi programmi in lingua araba. Euronews ha costituito
un’équipe di giornalisti arabofoni che lavorano nella reda-
zione della televisione a Lione. Benita Ferrero-Waldner,
Commissario europeo responsabile delle relazioni ester-
ne e della politica europea di vicinato ha dichiarato:
"Siamo in un momento cruciale nelle relazioni con i nostri
partner del Mediterraneo. E’ una svolta decisiva. Il nostro
partenariato ha bisogno di un nuovo impulso, al fine di
dare un nuovo significato alla nostra responsabilità e ge-
stione condivisa. Nel rapporto spesso simbiotico con i
media, euronews puo’ dare un importante contributo tra-
smettendo i suoi programmi in lingua araba. Hans-Gert
Pöttering, Presidente del Parlamento europeo ha affer-
mato: " Dobbiamo costruire un ponte intellettuale e cul-
turale attraverso il Meditterraneo, un ponte costruito sul-
la reciproca comprensione e i nostri valori comuni. Incre-
mentare la cooperazione euro-mediterranea è vitale e
d’importanza strategica per tutti i partner, da un punto di
vista politico, economico e culturale. Euronews in arabo
contribuirà allo scambio fra le culture dell’Unione europea
e i popoli nel resto del mondo, in particolare dell’altra
riva del Mediterraneo e dei Paesi del Medio Oriente.
Philippe Cayla, Presidente d’Euronews ha dichiarato:
"Aggiungere la lingua araba costituisce una tappa fonda-
mentale per Euronews nella sua strategia multilingue,
strategia che è alla base del suo successo d’audience in

Europa. Con la nostra nuova lingua, la rete aumenterà i
suoi ascolti fra i popoli di lingua madre araba, in Europa
e nel bacino mediterraneo. In Europa, Euronews in lingua
araba permetterà certamente alle popolazioni di lingua
madre araba di comprendere meglio il contesto e le sfide
delle politiche europee; nel bacino mediterraneo e nel
mondo arabo in generale. Euronews potrà aumentare
significativamente la sua audience e diventare la rete
internazionale di riferimento. La partecipazione di re-
sponsabili francesi e europei, così come dei dirigenti delle
reti al lancio ufficiale di Euronews il 12 luglio all’IMA ,
dimostra l’importanza di questo servizio per le due rive
del Mediterraneo. Siamo, inoltre, lieti di poter oggi ri-
spondere alle domande degli operatori e dei telespettato-
ri del mondo arabo che apprezzano già, nelle altre lingue
disponibili, il modo chiaro e equilibrato con cui Euronews
tratta l’attualità internazionale".

Euronews da sabato 12 luglio
anche in lingua araba
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Comuni ricicloni 2008:
i premi CONAI vanno al sud

Copertura satellitare
della lingua araba d'Euronews

www.sottosopra.info


E’ firmata Republic la BabyCena di Mellin
Niente di più diverso del giorno dalla
notte. E altrettanto diversa è bene
che sia la cena dal pranzo. Soprat-
tutto per i bambini.
Su questa intuizione si basa la nuova
comunicazione di Republic per il lan-
cio di Mellin BabyCena, la nuova line-
a specifica per le esigenze nutrizio-
nali serali dei bambini.
Il nuovo spot, il terzo della campa-
gna TV "I Bimbi di Oggi" dopo il
film istituzionale ed il soggetto
"Merende", è in onda da ieri su Rai,
Mediaset e canali satellitari (Sky,
Discovery e presto anche su
Rai-Sat). Anche il soggetto stampa,
sui periodici a partire da luglio, è
giocato sulla netta contrapposizio-
ne visiva tra la notte e il giorno,
con le immagini dei bimbi e delle
loro pappe che, ancora una volta,
escono dalle pagine del Libro Mellin
come in 3D, con grande impatto
emotivo.
Direttore Creativo Esecutivo è San-
dro Gorra, Direttori Creativi Associa-
ti Giuliana Guizzi (Copy Writer) e
Salvatore Giuliana (Art Director),

Direttore Clienti Vittoria Venturino,
Account Manager Pietro Sorce. La
regia dello Spot è di Marieli Froelich

per la Casa di Produzione Movie Magic.
Il Fotografo del soggetto stampa è
Carlo Casella.

Renato Fontana è il nuovo
responsabile del progetto BAS
Renato Fontana è il nuovo responsabile di BAS (Brand
Academy Studios), la scuola di formazione post-
universitaria specializzata nel settore del marketing e della
comunicazione, nata recentemente a Roma per iniziativa
di Accademia di Comunicazione, Brand Portal e Conform.
Renato Fontana, 42 anni, vanta una lunga carriera nel
campo della comunicazione (Saatchi&Saatchi, Impact
Y&R, Lowe Pirella, Fagan Reggio Del Bravo, Grey), ma
anche in quello della ricerca e formazione (Master Cor-
Università La Sapienza, Istituto Europeo di Design,
STOGEA, GEMA, Accademia delle Arti e Nuove Tecnolo-
gie). A queste esperienze si aggiunge inoltre un’importan-
te attività imprenditoriale nel campo della produzione cul-
turale. In BAS avrà un ruolo di coordinamento e responsa-
bilità su tutto il progetto, che partirà operativamente a
Roma il prossimo autunno (per informazioni:
www.basroma.it). “BAS rappresenta una magnifica oppor-
tunità, che corona un percorso professionale pluriennale e
l'acquisizione di varie esperienze, sia didattiche che sul
piano più strettamente operativo” – ha commentato Rena-
to Fontana e si tratta di una start-up e l'entusiasmo di tutti
i partner coinvolti è la migliore garanzia per una scuola

che vuole formare figure
professionali di eccellenza,
soprattutto per l'area del
Centro e Sud. Anche se il
respiro del progetto sarà
in ternaz iona le , con
workshop e laboratori che
vedranno come protagoni-
sti personaggi di primo
piano, provenienti da tutto
il mondo". Michelangelo
Tagliaferri, presidente di
BAS, ha dichiarato:
“Renato Fontana rappre-
senta il perfetto identikit
del docente di BAS: pro-
fessionista del settore,
conscio delle richieste e
dell'andamento del merca-
to del lavoro, ricettivo ver-
so i mutamenti della con-
temporaneità e lo sviluppo
delle strategie di marke-
ting e della creatività”.
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23:00

23:00
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audience 1331 661 577 3047 955 1739 3014 1298

share 18.9 17.7 15.4 25.3 13.3 17.7 17.7 19.1

audience 903 346 536 1663 856 833 2305 1107

share 12.8 9.3 14.4 13.8 11.9 8.5 13.5 16.3

audience 679 143 336 774 669 1021 2052 757

share 9.6 3.8 9.0 6.4 9.3 10.4 12.0 11.1

Totale
Mediaset

audience 2913 1150 1449 5484 2480 3593 7371 3162

share 41.3 30.8 38.8 45.6 34.6 36.5 43.2 46.5

audience 1369 1117 768 2211 1325 2365 3331 923

share 19.4 29.9 20.6 18.4 18.5 24.0 19.5 13.6

audience 636 395 324 1231 563 844 1913 323

share 9.0 10.6 8.7 10.2 7.9 8.6 11.2 4.8

audience 656 203 255 1110 973 1195 1358 548

share 9.3 5.4 6.8 9.2 13.6 12.1 8.0 8.1

Totale Rai
audience 2661 1715 1347 4552 2861 4404 6602 1794

share 37.8 45.9 36.1 37.9 39.9 44.7 38.7 26.4

audience 212 196 112 319 250 289 432 243

share 3.0 5.2 3.0 2.7 3.5 2.9 2.5 3.6

Altre
terrestri

audience 463 255 247 700 491 669 949 588

share 6.6 6.8 6.6 5.8 6.9 6.8 5.6 8.7

Altre
Satellite

audience 711 357 557 916 1036 831 1380 849

share 10.1 9.6 14.9 7.6 14.5 8.4 8.1 12.5


