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Questa campagna era una sfida personale 
 

Giorgio Cignoni e Federco Ghiso ci raccontano come è nata l’idea  
della campagna Freddy e dell’emozione in pubblicità 

di Fabio Muzzio 
 
Giovedì 11 settembre abbiamo dedicato la prima pagina 
a una campagna realizzata dalla 1861United per Freddy. 
Oltre ad averla raccontata e pubblicata, era giusto for-
mulare qualche domanda a chi l’ha realizzata. E così ab-
biamo rivolto ai direttori creativi Giorgio Cignoni (art) e 
Federico Ghiso (copy), alcune domande, cogliendo così 
l’occasione anche di conoscerli meglio. 
Come e' nata l’idea di questa campagna?  
Ce ne raccontate la filosofia che vi ha guidato?  
“Per noi fare questa campagna era una sfida personale 
per un duplice motivo: era il primo lavoro 
che firmavamo assieme come direzione creativa e soprat-
tutto era il primo lavoro che facevamo per Freddy. Le 
aspettative su questo marchio  sono sempre molto alte, 
dovevamo fare qualcosa in grado di competere con la 
comunicazione fatta finora da 1861United. Forse e' questo 
senso di competizione che ci ha spinto a voler interpretare 
e mettere in scena le emozioni e la felicità di chi si mette 
in gioco ogni volta che muove il proprio corpo per 
compiere un gesto sportivo”.  

Il gesto e l’emozione:  
nelle immagini si sdoppia e nella realtà?  
“In realtà non si tratta di uno sdoppiamento. Più precisamente 
e' una messa in scena di quello che accade dentro ad 
ognuno di noi quando fa sport. Perchè quando corri, ti 
alleni o più nello specifico prendi a calci un sacco di 
cuoio, lo fai principalmente per te: non ti importa che gli 
altri ti vedano, l'unico sguardo che ti interessa e' il tuo. 
Questo e' quello che accade nella campagna. Questo e' 
quello che accade ogni giorno a chi fa sport, anche in 
maniera non agonistica”.  
La scelta è caduta su determinati gesti e tipi di 
atleti, ginnastica e arti marziali per esempio: perchè 
questi e non altri?  
“Il mondo della danza e' stata la prima idea che ci è venuta 
in mente: siamo partiti dal racconto delle emozioni di una 
ballerina e le abbiamo sintetizzate mettendo in scena le far-
falle nello stomaco. Gli altri soggetti sono altrettante messe 
in scena di racconti e interpretazioni di emozioni legate ad 
attività sportive nelle quali il marchio Freddy più si identifica”.  

E’ difficile rendere l’emozione in pubblicità?  
“E' difficile rendere l'emozione ovunque. E' difficile nei 
libri, nei film, nelle canzoni. In pubblicità e' ancora più 
difficile, perchè ci sono dei limiti oggettivi facilmente 
intuibili. Ecco perchè più che voler trasmettere un'emozione 
la nostra campagna vuole mettere in scena gli attori che 
vanno in scena dentro di noi e che ci portano a delle 
sensazioni di felicità. Una felicità che nel caso del kickboxer 
è rappresentata da pugni che corrono veloci e pesanti 
sulle montagne russe; per chi corre sono pensieri che 
volano via come nuvole con le ali e per chi fa stretching 
sono mani e piedi che si raggiungono allungandosi come 
molle”. 
E più facile (o più difficile) rappresentare l’emozione 
con l’immagine statica oppure con quella in 
movimento?  
“Non e' più facile o difficile in maniera assoluta. A volte 
basta un fotogramma per fare venire la pelle d'oca. Altre 
le emozioni nascono alla fine di un percorso narrativo 
dilatato. La bravura piuttosto, sia che si tratti di 
un'immagine o di un film, e' quella di saper parlare a 
milioni di persone e allo stesso tempo far credere ad 
ognuno che stai parlando proprio a lui”. 
Prima di chiudere l’intervista ci raccontate qualcosa 
del vostro percorso professionale?  
”Innanzitutto abbiamo la stessa età: 37. Abbiamo gli 
stessi gusti e siamo molto simili anche se sembriamo 
molto diversi. Praticamente è come se ci conoscessimo da 
una vita anzi, per tutta la vita abbiamo desiderato lavora-
re assieme  e professionalmente ci siamo incrociati in 
TBWA/BDDP. Siamo molto riconoscenti a Pino Rozzi e Ro-
berto Battaglia per averci finalmente dato l'opportunità di 
lavorare insieme, con la responsabilità della direzione cre-
ativa su clienti prestigiosi come Freddy e Sky”. 

 

 Federico Ghiso                Giorgio Cignoni 
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Creativi irrilevanti 
di Francesco Roccaforte 

 
Da tempo diciamo che in Italia la 
qualità della comunicazione aziendale, 
o pubblicità, in tutte le sue espressio-
ni, dallo spot tv o radio, ai comunicati 
stampa, ai cataloghi o agli annual 
raport, fino ai loghi e ai biglietti da 
visita passando per i siti web, è 
molto bassa, con picchi isolati di 
creatività eccelsa. Aggiungiamo poi 
che i protagonisti del settore non 
fanno ''sistema''. Ne' hanno un mini-
mo di potere. Da tempo la realtà ci 
dimostra che il cliente dopo anni di 
piaggeria delle agenzie, non sa che 
farsene dell'eccellenza creativa. Male 
che comunque investe anche altri 
settori del mondo produttivo italiano. 
Pasquale Diaferia giorni fa deprecava 
per l'ennesima volta il balletto inutile 
di associazioni della comunicazione 
che niente riescono a fare per cam-
biare il brutto decadimento della 

pubblicità in Italia. Pasquale Barbella 
in un'intervista a Spotandweb del 
9 settembre segnalava che le idee ci 
sarebbero, e che una buona idea è 
quella che fa pensare. Ma far pensare 
il consumatore potrebbe essere 
molto rischioso per il sistema pavido 
dei clienti italiani.  
Leggo oggi su un vecchio numero 
dell'Espresso il solito illuminante 
articolo del ''giovane'' Bocca, Gli 
Operai irrilevanti. E mi viene in men-
te, visto il mio lato dj, un bel remix 
con un campione da quell'articolo. 
Rise the hands in the air. Move your 
body, clap your hands and move 
your body away from Italy asap.  
''(...)Senza il lavoro dipendente le 
fabbriche e i servizi non funzionereb-
bero, ma gli occhi di tutti sono fissati 
al capitale. La qualità e' diventata 
marginale. I creativi si sentono mar-
ginali, sanno benissimo che il capitale 
ha fatto la sua scelta, che d'ora in 

avanti il progresso tecnologico e il 
capitale conteranno sempre di più e 
il creativo sempre meno, perchè poi 
il capitale non ha bisogno delle sue 
idee perché le idee sono scomode e 
non e' periodo di muovere troppo le 
acque e alzare onde magari 
maleodoranti. Una classe di creativi 
che non crede più nella qualità né 
nell'avanzamento.  
E non sa dove andare. L'unica conso-
lazione e' che la controparte non sta 
meglio in quanto a chiarezza sull'av-
venire. (...)'' 
Questo e' un estratto da un articolo 
di Giorgio Bocca sulla classe operaia, 
intitolato ''Gli operai irrilevanti'' pub-
blicato sull'Espresso nella sua rubrica 
L'Antitaliano.  
In poche righe abbiamo sostituito il 
termine operaio/operai con creativo/
creativi. 
Francesco Roccaforte M-O-D Music On 
Demand m-o-d.biz m-o-d.biz/blog  

Il sito web di Starbene si presenta interamente 
rinnovato e si pone come vero e proprio punto 
di riferimento per il benessere delle donne 
italiane. Il nuovo Starbene.it si arricchisce sul 
piano dei contenuti e punta con decisione sui tre 
argomenti che più interessano le donne e il 
rapporto con il proprio corpo: diete, fitness e 
bellezza. Il sito sarà interattivo con nuovi forum 
per confrontarsi quotidianamente con chi vive le 
stesse esperienze, un’ampia sezione dedicata 
agli esperti per entrare in contatto con l’autorevole 
staff scientifico di Starbene, e numerosi “tools” 
per personalizzare ancora di più la navigazione. 
Il più importante e caratterizzante è il Cerca 
diete, un motore di ricerca che consente di 
creare la dieta “su misura” in base ai propri 
gusti e a quanti chili si vogliono perdere.  
Altra novità rilevante riguarda la sezione Video 
con gli esercizi di fitness mirati per le varie parti 
del corpo creati ad hoc dai personal trainer di 
Starbene, e i consigli video su una corretta 
alimentazione della dottoressa Carla Lertola. Ma 
non solo. Sul sito è iniziata la ricerca delle 
candidate per la nuova edizione di Noi ce la 
faremo 2009, il reality-diet che da sette anni 
appassiona le lettrici di Starbene. E che vede le 
protagoniste (2-4 lettrici con problemi di linea) 
impegnate in una sfida ai chili di troppo da 
giugno ad agosto. Grazie allo staff scientifico 
della rivista potranno raggiungere il peso forma. 

On-line il nuovo sito di Starbene 
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Verrà inaugurata sabato 20 settembre 
a Torino la prima libreria.coop situata 
nel centro storico di una grande città, 
ospitata nello stabile all’angolo tra 
piazza Castello e via Viotti, a poche 
decine di metri dal luogo in cui nel 
1854 fu fondata la prima cooperativa 
di consumo italiana. Come le tredici già 
aperte in centri commerciali di tutta 
Italia, la libreria torinese intende 
caratterizzarsi per l’alta qualità del 
servizio, l’intelligente proposta di titoli 
e gli spazi interamente “fatti di libri” 
attraverso una modulazione che 
consente ai volumi di presentarsi “da 
soli”, già dalla copertina. “La scelta di 
Torino-  ha detto Ernesto Dalle Rive, 
presidente di Nova Coop- appare par-
ticolarmente significativa alla luce della 
profonda attitudine  alla ricerca dell’in-
novazione e della sperimentazione anche 
sul terreno dell’offerta commerciale e 
culturale che è propria della città; con 
questa iniziativa Nova Coop rafforza il 
proprio legame con la comunità torinese  
e offre ai propri soci e ai consumatori  
un ulteriore e qualificato servizio”. A 
inaugurare la sede sarà il sindaco di 
Torino, Sergio Chiamparino e interver-
ranno come ospiti d’onore: Massimo 
Gramellini, vice direttore della Stampa, 
Ernesto Ferrero, direttore della Fiera 
del libro e Piergiorgio Odifreddi.  

“Terrore da polizza auto?”. Genialloyd 
ha inaugurato così la nuova campagna 
pubblicitaria per la stagione 
2008/2009, che ha come protagonisti 
i Super Genialloyd. Nello spot, gli 
eroi soccorrono i propri clienti vittime 
di sventure automobilistiche. In 
chiusura, come titoli di coda, l’invito 
a “Sconfiggere l’abitudine” e chiamare 
Genialloyd per fare un preventivo. 
Paola Mercante, direttore generale 
dell’assicurazione diretta del gruppo 
Allianz, ha spiegato: “Nella scorsa 
campagna il nostro simbolo, l’omino 
arancione, era sempre al fianco dei 
clienti Genialloyd, ma non aveva un 
ruolo attivo. Ora, grazie agli effetti 
speciali e al 3D, si è animato e 
moltiplicato. È nata la squadra dei 

Super Genialloyd, che assicurano ai 
propri clienti non solo un super 
risparmio, ma anche, anzi soprat-
tutto, un super servizio”. Lo spot, 
girato nelle versioni da 45, 30 e 15 
secondi, è in onda da ieri. L’agenzia 
che ha ideato la nuova campagna è 
Casiraghi Greco&. Direttore creativo 
Cesare Casiraghi, art director 
Emanuele Pezzetti e copywriter 
Luca Corteggiano.  
La casa di produzione è Mercurio 
Cinematografica con la regia del 
collettivo inglese Superfad, che ha 
curato anche la post produzione 
video.  
La musica originale, sulle note dei 
più classici action-movie, è di Ro-
berto Cacciapaglia. 

Casiraghi Greco& crea  
gli eroi di Genialloyd 

A Torino la prima  
libreria.coop  
in un centro 

storico 
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Grey tratta il delicato argomento 
degli adesivi per dentiere con uno 
spot all’insegna di verità ed autentici-
tà con protagonista Liana Pederzani è 
una vera portatrice di protesi. Lo 
spot, girato da Enormous Film con 
la regia di Gianluca Migliarotti, ha 
un taglio documentaristico più che 
advertising.  
La protagonista è stata filmata in 
interni per la parte intervista e 
seguita nei suoi momenti di vita 
vera, quando consegna la posta in 
bicicletta per Bologna e quando 
intrattiene contatti sociali. “Da 
quando uso Polident mi viene da 
sorridere” afferma Liana e in una 
sola frase riassume la strategia del 

prodotto: ritornare a godere la vita 
grazie Polident e a sentirsi di 
nuovo se stessi, con un sorriso.  
Credit: 
Agenzia: Grey 
Cliente: GlaxoSmithKline 
Brand: Polident 
Soggetto: Testimonial Liana,  
Direttore Creativo Esecutivo:  
Francesco Emiliani 
Direttore Creativo Associato:  
Barbara Cicalini 
Copy writer: Marilena Guadagno 
Art director: Rosangela Ederini 
Project leader: Lilli Guacci,  
Contact: Emanuela Carnaghi 
Casa di Produzione: Enormous Film 
Regia: Gianluca Migliarotti 

Grey con Polident per  
tornare a sorridere 

“I Akuel you”: 
il guerrilla 
marketing  
di Akuel 

E’ partita “I Akuel You”, l’operazione di 
guerrilla marketing promossa da Ansell 
Limited, azienda specializzata nel settore 
dei prodotti per la sicurezza dell'uomo e 
presente in Italia con i marchi Akuel e 
Primex. Obiettivo della campagna, è 
quello di promuovere il brand del preser-
vativo e accrescerne la notorietà.  
Le attività si svolgeranno a Milano e a 
Roma fino all’8 ottobre. Nel capoluogo 
lombardo, in particolare, si concentreranno 
nelle zone di aggregazione notturna 
(Corso Como, Navigli, Corso Sempione, 
eccetera), ma anche all’interno di disco-
teche, bar, wine bar alla moda. Nella 
capitale si svolgeranno invece di giorno 
all’interno delle principali università. In 
entrambi i casi, le “Akuelline”, ragazze 
vestite con cappellino, t-shirt e, solo a 
Milano, culotte personalizzate con il logo 
Akuel, distribuiranno gratuitamente 15 
mila preservativi. A Roma saranno 
regalati  anche magneti  brandizzati, che 
saranno posizionati su scooter e autovet-
ture parcheggiati vicino alle università. A 
Milano le Akuelline gireranno per le strade 
guidando “segway”, mezzi elettrici  a due 
ruote, brandizzati. Negli antibagni dei 
locali milanesi e romani, inoltre, è previ-
sto un circuito di affissioni che ripropone 
la campagna pianificata lo scorso luglio 
per promuovere i tre prodotti di Akuel: 
Nulla,  Blues e Long Pleasure.  
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Grey firma l’oro di Morellato 
Insieme a Grey Italia, Morellato torna 
in comunicazione con la campagna 
di lancio di Gold, la nuova collezione 
in cui l’oro è l’elemento distintivo. 
Leit motiv è il “contemporary 
luxury”, il posizionamento con il 
quale l ’azienda ha scelto di 
contraddistinguersi. Per Grey Milano, 
sotto la direzione creativa esecutiva 
di Francesco Emiliani, hanno lavorato 
l'art director Daniele Freuli e il 
copywriter Paolo Moretti. 
 

Credit: 
 

Agenzia: Grey Milano 
Cliente: Morellato & Sector SPA 
Brand: Morellato Gold 
Soggetti: Ametista - Calcedonio  
Direttore Creativo Esecutivo:  
Francesco Emiliani 
Copy: Paolo Moretti 
Art: Daniele Freuli  
Fotografia: Wilfried Gendrey  
Producer: Mandala  
Art work: ZAT 

Accademia Teatro Alla Scala ha avviato un nuovo 
ciclo di comunicazione pubblicitaria per il 2008-

/2009. Per farlo ha 
scelto Tita s.r.l.. La 
pianificazione, che 
prevede affissioni e 
stampa specializzata, 
sarà declinata anche 
su Below the Line e 

Nuovi Media e prevede due fasi: la prima, istituzionale, 
è legata alla costruzione dei valori di marca, 
mentre la seconda comunicherà l’avvio dei nuovi corsi. 

Tita scelta  
da Accademia Teatro 

alla Scala  
per il 2008/09 L’industria discografica e i grandi marchi si accordano per un 

obiettivo comune: utilizzare per gli spot televisivi i brani più 
interessanti dello scenario musicale. Finita l’era dei jingle pub-
blicitari, si fa avanti il pop come colonna sonora degli spot, ren-
dendo i prodotti del mercato sempre più innovativi. GreenLight, 
parte di Corbis, ha lavorato con diverse agenzie pubblicitarie e 
con loro clienti sparsi in tutto il mondo, per esplorare i complessi 
meccanismi che regolano le liberatorie per i diritti che presup-
pongono il contatto con le case discografiche, gli artisti, i produt-
tori e altri operatori del settore, al fine di garantire la correttezza 
delle procedure. Le etichette discografiche, i produttori e gli arti-
sti si sono ritagliati una nicchia che promette guadagni sempre 
più sostanziosi, nel concedere le licenze per i brani musicali alle 
case di distribuzione e alle agenzie pubblicitarie, sempre alla ri-
cerca del giusto motivo musicale per i nuovi prodotti da lanciare 
sul mercato. Una ricerca stilata dalla BPI (British Phonographic 
Industry) ha rivelato che la vendita dei diritti musicali nel settore 
pubblicitario, cinematografico e dei giochi ha incrementato del 
20% i profitti delle case discografiche nell'arco dello scorso anno. 
La concessione delle licenze sta rapidamente diventando un'im-
portante fonte di profitto per le case discografiche e le società 
del settore dell'intrattenimento, poiché le grandi marche ricono-
scono sempre di più il potere della musica e della multimedialità, 
in grado di risvegliare emozioni e interesse, nonché di incremen-
tare le vendite. 

Con GreenLight ottenere 
le licenze musicali  

è più semplice  
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I 60 anni di Adidas alla settimana  
della moda di Milano 

Con la collezione primavera/estate 2009 Adidas Originals 
festeggia 60 anni e presenta una linea specifica: "60 years 
of Soles and Stripes". A questo si aggiungono un’offerta 
per l’estate e il mare dedicata all’universo femminile e una 
nuova partnership. I prodotti della linea si ispirano alla 
descrizione di momenti culturali che hanno caratterizzato 
gli ultimi decenni e all'interpretazione che ne ha fatto 
Adidas. La collezione femminile presenta un'offerta di temi 
di cross-merchandising e per la prima volta compaiono 
scarpe a tacco alto aperte in punta, più una linea 
"premium basics", con una graduale transizione dal casual 
degli anni ’80 nel primo trimestre dell’anno, a un look più 
estivo e urbano nel secondo. La collezione primavera/
estate 2009 offre una serie di prodotti rivolti agli appassio-
nati di skateboard e della vita in spiaggia e a chi aspira a 
farvi parte. Inoltre, sarà presto annunciata una nuova 
partnership che apporterà novità ai prodotti maschili. La 
nuova linea sarà sempre contraddistinta dalle tre strisce, 
mentre le ultime grandi novità del trifoglio riguardano mi 
Originals e l’introduzione del denim con Originals Denim by Diesel.  
E per festeggiare lo storico traguardo sabato 20 settem-
bre, all’interno della settimana della moda di Milano, avrà 
luogo un evento serale. “È fantastico che il lancio mon-
diale 2009 di Adidas Originals avvenga durante la setti-
mana della moda di Milano - ha dichiarato Hermann 
Deininger, CMO di Adidas Sport Style - Credo che la 
presenza di Adidas Originals all’evento offra anche un’in-
teressante visione della moda street, dando inizio con 
una grande collezione a una settimana ricca di impegni e 
di spunti di ispirazione. Con il lancio di Milano, Adidas è 
attualmente coinvolta nelle quattro più importanti setti-
mane della moda per la primavera/estate 2009: una 
straordinaria pietra miliare nella nostra attività costante-
mente tesa a consolidare lo stile del marchio Adidas”. 

Sulla home page di www.nesquik.it è 
presente da venerdì il trailer che antici-
pa come sarà il nuovo sito del prodotto 
Nestlè dopo il restyling richiesto a 
Now Available. Il risultato ottenuto dalla 
neutral agency di Emanuele Nenna, 
Alessia Oggiano e Stefano Pagani verrà 
svelato nelle prossime settimane.   

E’ di Now Available il restyling  
di www.nesquik.it  
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Radio 105: sito brandizzato  
Vodafone e Speciale Ligabue  

Per un giorno, quello di oggi, 
l’homepage del sito di Radio 105 ha 
un aspetto inedito: il wallpaper è 
interamente brandizzato Vodafone. 
In occasione della promozione 
“Vodafone 0 Limits”, 105.net è infatti 
“vestito” con questo formato pubbli-
citario integrato. Si tratta di un’ope-
razione che si inserisce all’interno di 
una campagna più ampia che, coin-
volgerà il sito per tutto il mese di 
settembre. Inoltre, in occasione del 
concerto di Luciano Ligabue a Verona 
il 4 ottobre, tappa finale del tour che 
ha visto Radio 105 come media partner, 
105.net permetterà ad un fan di in-
contrare l’artista e ricevere una chi-
tarra Gibson autografata, la scaletta 
originale del concerto e allo spartito 
dell’orchestra che ha accompagnato 
il Liga durante le date all’Arena. Sul 
sito, fino alla mezzanotte del 25 set-
tembre, sarà presente uno spazio 
dedicato al gioco. Infine, da venerdì 
19 settembre sarà on-line uno Speciale 
Ligabue che darà l’opportunità di 
vincere la compilation del musicista. 

La canzone di Luca Carboni "Ci vuole un fisico bestia-
le" è il jingle scelto da Multicentrum e dall'agenzia 
Republic per accompagnare il nuovo spot, in onda in 
televisione dal 14 settembre. La canzone accompagna 
immagini della vita di tutti i giorni, momenti vissuti 
con l'apporto del multivitaminico "completo dalla 
A allo Zinco".  
Agenzia: Republic 
Direzione creativa: Sandro Gorra 

Republic firma lo 
spot di Multicentrum 

Hasbro regalerà un “kit compleanno”, 20 coroncine e 20 
inviti da utilizzare per la propria festa, acquistando due 
prodotti a scelta della linea My Little Pony e Ponyville.  
L’operazione è legata al 25° compleanno dei cavallini e sarà 
disponibile nei 100 punti vendita Hasbro Club da oggi al 31 
ottobre 2008. Oltre alla promozione, Hasbro presenta altre 
novità della linea: Pinkie Pie e Scotaloo, Rarity l’Unicorno, 
gli Styling Pony, le confezioni Dress Up, i Best Friend, i 
Favorite Friends, e la Fiaba dei Pony con CD audio.  

Hasbro: per i 25 anni 
di My Little Pony   

il Birthday Party Kit  
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Wyborowa Exquisite è stata presente a 
Venezia nell’anno dell’assegnazione da 
parte dell’XI Mostra Internazionale di 
Architettura del Leone d’oro alla carriera 
a Frank Gehry, creatore della bottiglia-
icona della nuova wodka premium.  
Venerdi’ 12 settembre Wyborowa 
Exquisite ha brindato all’inaugurazione 
di Check in Architecture che approda a 
Venezia tra gli eventi collaterali della 
mostra. 
Credit: 
Arsenale Novissimo – Tesa 94  
Direzione Artistica:  
Mario Flavio Benini (Metalab) 
Comitato scientifico: Luca Martinazzoli, 
Luca Molinari e Andrea Lissoni. 
Opere di: Invernomuto, Claudio Sinatti 
- Ecosistema Urbano (Madrid), Cheru-
bino Gambardella (Napoli), Ma0 
(Roma), Metrogramma (Milano), NL 
Architets (Rotterdam). 
Title partner: MINI 

Brindisi  
a Venezia per 

Wyborowa  
Exquisite 

E’ una maratona multimediale quel-
la del Sole 24 Ore prevista per oggi, 
in occasione della riapertura delle 
scuole, che vedrà la partecipazione 
del Ministro dell’Istruzione Maria-
stella Gelmini. Dalle 8 alle 18 è pos-
sibile seguire la diretta all'indirizzo 
www.ilsole24ore.com/scuoladay. Lo 
“Scuola day” coinvolge tutti i media 
del gruppo, dal quotidiano e i dorsi 

regionali al sito Internet, dal quindi-
cinale Scuola- Il Sole 24 Ore a Ra-
dio 24. In edicola è oggi in regalo 
con il quotidiano l’inserto “Scuola. Il 
vademecum per le famiglie”, dedi-
cato alle novità 2008/2009. Radio 
24 segue lo “Scuola day” all'interno 
dei giornali radio e all’interno delle 
trasmissioni “Essere e benessere” e 
“Salvadanaio”. 

“Scuola day”: oggi la maratona 
Web del Sole 24 Ore 
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McCann Erickson realizza  
la campagna  

dei Cariparma Test Match 
Dalla partnership tra RCS Sport - La 
Gazzetta dello Sport e 
F.I.R. (Federazione Italiana 
Rugby) è nato il logo che 
identificherà tutti i match 
che la Nazionale del CT Nick 
Mallett affronterà sia nella 
stagione 2008 che in quella 
2009. RCS Sport ha operato 
in veste di responsabile 
dell’organizzazione e della 
creatività del materiale di 
comunicazione, ideando un logo in 

cui i colori dell’ovale, la palla del 
rugby, sfumano nel Tri-
colore e avvolgono ideal-
mente l’atleta in una 
spirale, simbolo del mo-
vimento continuo, ma al 
tempo stesso lo fanno 
emergere nella sua azio-
ne verso la meta. La 
campagna è stata creata 
da McCann Erickson 
Milano, art Tiberio 

Ludovico e copy Sergio Esposito.  

/clk.tradedoubler.com/click?p=21663&a=1213273&g=16512662" target="_BLANK


Prosegue l’offerta sportiva Internet 
della Rai con l’esordio del rugby sulla 
Web tv della tv di Stato in occasione 
del Kick-off del Super 10 per la sta-
gione 2008/09.  
Grazie all’accordo tra la Rai e la Lega 
Italiana Rugby d’Eccellenza, sullo spe-
ciale www.rugby.rai.it, realizzato da 
RaiNet e RaiSport, saranno disponibili 
i contenuti del massimo Campionato 
Italiano di Rugby per Club e della 
Coppa Italia.  
Le partite potranno essere seguite in 
modalità streaming live all’interno del-
la sezione dedicata.  
Inoltre, saranno a disposizione dei 
tifosi news ed approfondimenti, risul-
tati e classifiche, informazioni sulle 
squadre e sugli stadi, una galleria di 
video clip e highlights in modalità vi-
deo on-demand per rivedere i mo-
menti migliori dei match. 

È stato il pilota Nick Heidfeld il 
protagonista a sorpresa della 
cerimonia che giovedì 11 settembre 
nel motorhome BMW di Monza ha 
visto la presentazione ufficiale in 
Italia della nuova ruota ipertecnologica 
OZ499, nata dalla collaborazione 
tra OZ Racing e Carlesso Telai e 

l’agenzia Polaris Warm Ideas, che 
ne ha curato design e comunicazione. 
Solo in 500, collegandosi a 
www.oz499.com, possono prenota-
re la propria coppia numerata ed in 
tiratura unica ed aggiudicarsela. 
L’iniziativa è on-line dal 31 
maggio 2008.  

E’ di Polaris Warm Ideas  
il progetto di OZ Racing 

 e Carlesso Telai 

Il rugby  
italiano  
su rai.it 
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202 rinnova Zero Limits di Vodafone.it 
L’area del sito www.vodafone.it ri-
servata alla promozione Zero Limits 
è on-line con una nuova veste grafi-
ca. Nell’ambito di questo progetto, 
anche la sezione Music Zero Limits è 
stata rinnovata. È stato studiato un 
nuovo modo di presentare i tour tar-
gati Vodafone, con minisiti dedicati 
ad artisti come Vasco Rossi e Liga-
bue, e spazi interattivi come “Io c’e-
ro” e “L’artista risponde”. L’intero 
progetto di restyling è stato curato 
dall’agenzia milanese 202 sotto la 
direzione creativa di Patrizia Cognetti. 
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Social network:  
Facebook in crescita 

Cresce l’utenza di Facebook, secondo 
le ultime rilevazioni diffuse da 
Hitwise.  
Non altrettanto brillante la perfor-
mance del principale rivale, MySpace, 
che detiene però il primato negli 

USA. Per quanto riguarda il dinamismo, 
Hitwise attribuisce invece la palma 
del vincitore a Twitter, social 
network di nicchia specializzato nel 
m i c r o b l o gg i n g  m u l t i c a n a l e 
(Internet, SMS, ecc.). 

Dal 7 settembre, Càrrel è in onda con 
uno spot di 7 secondi su LA7 per pre-
sentare la collezione autunno/inverno 
2008/09.  
A realizzarlo, l’agenzia Almagreal di 
Firenze, che ha scelto di girarlo presso 
l’hotel Casa Fuster di Barcellona. 

Càrrel:  
7 secondi  

su La7 
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GRAN BRETAGNA -  I PRIMI CINQUE SITI DI SOCIAL  
NETWOKING  PER QUOTA % DI VISITE 

      
Giu  
08 

Mag 
08 

Giu 
07 

1 Facebook facebook.com 45,29% 42,88% 15,75% 

2 Bebo bebo.com 25,04% 26,82% 33,50 

3 My Space myspace.com 14,75% 15,28% 29,37% 

4 
Windows Live 
Spaces spaces.live.com 1,59% 1,49% 0,82% 

5 
Friends Reunited 
UK friendsredunited.co.uk 1,55 % 1,44% 2,64% 

Fonte: Hitwise - Experian 

USA -  I PRIMI CINQUE SITI DI SOCIAL NETWOKING  USA  PER 
QUOTA % DI VISITE 

      
Giu 
08 

Mag 
08 

Giu 
07 

1 MySpace myspace.com 71.92% 72.73% 
77.42
% 

2 Facebook facebook.com 16.91% 16.24% 
11.60
% 

3 myYearbook myyearbook.com 1.54% 1.40% 0.33% 

4 Tagged tagged.com 1.08% 1.00% 0.69% 

5 Bebo   1.05% 0.90% 1.52% 

Fonte: Hitwise - Experian 

http://www.juiceadv.com/


Brosway-Swarovsky: siglato l’accordo 
Brosway ha annunciato di aver rag-
giunto un accordo con la Swarovsky, 
che prevede la possibilità di utilizzare 
i cristalli ed il marchio della storica 
casa di Wattens da parte dell’azienda 
marchigiana. I cristalli saranno dun-
que a disposizione della creatività 
Brosway per arricchire le collezioni. 
Inoltre, la possibilità di utilizzare il 
marchio Swarovski amplia ulterior-
mente la visibilità a livello internazio-
nale del marchio Brosway. 

Cinehollywood ha aperto la sua stagione di 
iniziative in edicola con il settimanale Gente 
e “Padre Pio-Il santo più amato”, video pro-
dotto dai Frati Cappuccini, in allegato da 
oggi, confezionato in cartonato in bundle 
con la rivista. Il D.V.D. esce in occasione del 
40° anniversario dalla scomparsa del frate 
(23 settembre 1968) e del 90° anniversario 
della comparsa delle stimmate. Nel filmato è 

ripercorso il cammino di santità del frate di 
Pietralcina attraverso documenti fotografici 
e video, testimonianze dei cappuccini che 
l'hanno conosciuto e commenti di personag-
gi illustri tra cui Enzo Biagi, Oscar Luigi 
Scalfaro e Renzo Arbore. L’iniziativa è stata 
supportata dagli inizi di settembre da una 
campagna pubblicitaria presente a mezzo 
stampa. 

Cinehollywood: in edicola  
con Gente il D.V.D. su Padre Pio 
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CNR e Sport Channel a Varese 2008  
Radio CNR è stata scelta come radio 
ufficiale del Campionato Mondiale di 
Ciclismo 2008 e avrà a sua disposi-
zione uno stand dall’ quale la reda-
zione documenterà gli avvenimenti. 
Durante tutto il periodo  verrà dato 
rilievo all’evento attraverso promos 
di richiamo allo speciale dedicato 
all’evento sportivo. La realizzazione 
dei servizi speciali sarà affidata alla 
redaz ione spor t iva d i  CNR 
(AGR – RCS MediaGroup). 
Il format dedicato: 
Format: Speciale Campionato Mon-
diale di Ciclismo di Varese 2008 

Periodo: dal 22 al 28 settembre 2008 
Totale giorni : 7 giorni totali  
Appuntamenti: 1 appuntamenti 
quotidiano 
Totale appuntamenti: 7 nel periodo  
Orario messa in onda: ore 07.30 
Durata format: 3/5 minuti 
Sport Channel sarà presente all’evento, 
per documentare il dietro le quinte 
dell’evento sportivo, intervistare gli 
ospiti del salottino dedicato a CNR e 
Sport Channel, far vivere le emozioni 
del Campionato anche ai telespet-
tatori.  
La redazione realizzerà infatti un 

format di approfondimento quotidiano, 
che saprà incuriosire e divertire i 
telespettatori attraverso servizi di 
costume, curiosità e tutto ciò che 
accompagna il Campionato Mondiale 
di Ciclismo 2008. 
Il format dedicato: 
Format: Speciale Campionato 
Mondiale di Ciclismo di Varese 2008 
Periodo: dal 22 al 28 settembre 2008 
Totale giorni : 7 giorni totali  
Appuntamenti: 1 appuntamenti 
quotidiano 
Totale appuntamenti: 7 nel periodo  
Durata format: 3/5 minuti 

 

www.sottosopra.info
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CustomMANIA.com  
si unisce al network di Leonardo.it.  

Con customMANIA.com, il canale auto-moto di Leonar-
do.it si arricchisce di una community di Bikers. Fulcro 
del portale sono le motociclette degli utenti: ciascun 
Biker pubblica la propria moto sul sito, descrivendo le 
modifiche effettuate per customizzarla, cioè per render-
la unica e personalizzata. La community ha a disposizio-
ne una chat e un forum per interagire, un mercatino 
dell’usato, una sezione articoli e un calendario motora-
duni; è disponibile inoltre l’archivio di tutti i moto-
incontri dal 2004 ad oggi corredati da reportage, locan-
dine e fotografie. Gli altri siti del canale sono Clickar, 
Mondomotoriblog, Motori, Motorionline.com, Motorionli-

ne.tv, MotorSport, MotorTV e Motousate. “Siamo molto 
felici di annunciare l’entrata di CustomMANIA nel nostro 
Network – ha commentato Fabio Valente, direttore ge-
nerale di One Italia Spa – Si tratta di un sito di nicchia, 
frequentato da un target molto interessante, composto 
da oltre 10.000 utenti attivi.  
Leonardo.it offre contenuti di qualità estremamente al-
ta, di qualsiasi settore. I nostri 16 canali contengono 
più di 40 siti verticali, curati da editori specializzati e 
professionisti del settore. In questo modo siamo in gra-
do di offrire ai nostri investitori il meglio del Web con 
target precisi e di alto valore.” 

Nuovi creativi in McCann Erickson: 
Giovanni Chiarelli  
e Velia Mastropietro  
McCann Erickson rinforza le proprie fila creative con l’ar-
rivo di Giovanni Chiarelli, copywriter, e Velia Mastropie-
tro, art director. Dopo un’esperienza in Young & Rubicam 
per Chiarelli e in Ata De Martini & C. per la Mastropietro, 
i due incrociano le loro carriere in D’Adda Lorenzini e Vi-
gorelli BBDO. Sono operativi in McCann dal mese di set-
tembre, con la responsabilità creativa sui brand Martini, 
Vodafone Business, 4 Salti in Padella e Tamoil. Marco 
Cremona, Direttore Creativo Esecutivo dell’azienda, ha 
così commentato: “McCann ha obiettivi creativi molto 
ambiziosi e con l'arrivo di Velia e Giovanni completiamo 
una squadra che ha tutto il talento, la freschezza e la 
determinazione per raggiungerli”. 

www.mcseditrice.it

