
di Francesco Pira 
 

In un articolo pubblicato dal New York Times in cui un 
autorevole opinionista si chiede: cosa spinge milioni di 
persone a condividere incessantemente minuto per 
minuto la propria vita e altri a interessarsi incessantemente 
moment by moment della vita altrui? 
Un fenomeno che sembra globale ma che è anche tanto 
locale. Anche nella nostra città sembra essere esplosa 
questa mania che ci rende rintracciabili con la nostra faccia 
in un catalogo dove ritroviamo i nostri compagni di scuola, 
i vecchi amici. L'articolo del New York Times  evidenzia il 
concetto di  “consapevolezza ambientale” e ,a quanto 
pare, è per molti irresistibile, espresso più volte dagli 
scienziati sociali. E’ una specie di consapevolezza estrema 
del ritmo della vita di qualcuno altro, un ritmo mai conosciuto 
prima. Si può sapere quando un contatto sente le prime 
avvisaglie di un raffreddore e poi scopre di avere la febbre e 
poi, dopo qualche ora, si sente meglio. Oppure si può 
sapere chi sta avendo una pessima giornata al lavoro, quali 
siti sta visitando (con il tumblr) dove si trova fisicamente o 
cosa sta pensando o se si sta facendo un panino.  Il para-
dosso della consapevolezza ambientale è che ogni piccolo 
aggiornamento, ogni singolo bit di informazione sociale è 
insignificante di per sé, anche estremamente superficiale 
talvolta. Ma prese tutte insieme, nel tempo, queste 
microinformazioni diventano un ritratto sorprendente-
mente sofisticato della vita altrui, fornendo la possibilità 
un’esperienza psicologica interpersonale del tutto 
inedita.  
In questi primi approcci con questo mondo incredibile in 

cui sono stato catapultato ho ritrovato amici della mia città 
natale, studenti di ieri e di oggi, persone che non sentivo e 
vedevo da tempo. Il New York Times si chiede se  c’è un 
limite al numero di persone con cui si può instaurare una 
forma di “amicizia” del genere? Ci sono facebooker con 
centinaia di amici! “Nel 1998, l’antropologo Robin Dunbar 
stimò che il massimo numero di connessioni sociali che un 
essere umano può avere è di 150 persone, e diversi studi 
psicologici hanno confermato che i gruppi umani che si 
costituiscono spontaneamente si aggirano intorno alle 150 
unità, fenomeno che è chiamato appunto Numero di 
Dunbar. La domanda è allora: le persone che usano twitter 
o facebook possono elevare il loro dunbar number? In realtà 
le persone sembrano mantenere pressocché inalterata nel 
numero la loro cerchia di amici intimi, benché il contatto 
incessante renda i legami incommensurabilmente più ricchi. 
Ciò che si accresce a dismisura è il numero dei 
conoscenti, persone che si sono incontrate a un congres-
so, vecchi amici del liceo o persone incontrate a una festa.  
Prima dell’avvento di queste applicazioni di social network 
questi legami deboli e transitori si spezzavano facilmente e 
uscivano rapidamente dall’attenzione e dalla vita delle 
persone. Stabilito un contatto su Facebook invece, questi 
fortuiti incontri del destino cominciano a esistere, per di 
più in una forma inedita ed estremamente saliente e 
finiscono per non essere più perduti. 
“E questo, si capisce, è bello e utile. Aumenta la nostra 
capacità di risolvere i problemi per esempio.  
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Si metta il caso di star cercando un nuovo lavoro. Nella 
cerchia di amici può non esserci nessuno in grado di 
aiutarci, ma un conoscente con cui è vivo un legame tecno-
logico su facebook può aiutarci eccome.”  
La nostra vita proiettata sul web ora dopo ora. Noi e gli 
altri insieme. Quelli che conosciamo e quelli che abbiamo 
incontrato per caso nella grande rete. Incrociare le consi-
ferazione fin qui fatte, la lettura costante dei messaggi con 
un recente articolo di Francesco Alberoni sul Corriere della 
Sera in cui parla dell'arroganza, produce ulteriori riflessioni. 
In Face Book misuri anche l'arroganza. Come nella vita di 
tutti i giorni. Alberoni  teorizza: “chi pensa di essere 
perfetto e non sente il dovere di correggersi diventerà 

arrogante e inquinerà tutto ciò che tocca. Non bisogna 
credere a chi dice che non ci si può migliorare”. E le tecnologie 
ti aiutano a capire anche questo. La velocità dei messaggi 
certo non sempre ti permette di fare approfondimenti ma 
magari ti aiuta a rispettare l'altro. Esattamente quello che 
non fanno gli arroganti. Ha ragione Alberoni ad esaltare “le 
persone forti, profondamente oneste, che sanno affrontare i 
problemi più difficili, che trattano gli altri rispettandone la 
dignità e ne fanno emergere il meglio”. Nel mondo di Face 
Book puoi clikkando IGNORA cancellare gli arroganti. 
O puoi sparire anche tu dal libro delle facce se non ti piace 
più l'ambiente. Certo rimane una traccia sul web ma tu 
sparisci. Nella vita invece no. Gli arroganti te li trovi tutti i 
giorni sulla tua strada. E le loro facce rimangono indelebili. 
Non riesci a cancellarle, nemmeno con cento colpi di 
mouse. 

È partita la campagna di comunicazione di Pirano e 
Portorose, realizzata dall’agenzia creativa Post Scriptum: il 
secondo flight veicola il key concept di una destinazione 
proposta come luogo ideale per combattere lo stress. Il 
media plan, accanto alla comunicazione tradizionale, 
vede un ampio impiego dei media emergenti. La campa-
gna autunnale, che replica, in termini di copertura, gli 
stessi media usati in primavera, ora è legata ad un 
secondo flight che durerà fino a dicembre.  
Come in precedenza, sono previsti quattro differenti 
soggetti, tutti con la medesima headline: “Hai bisogno 
di una vera pausa. Prenditela”.  
Il piano di comunicazione integrata, messo a punto da 
Press di Paola Colla e Gabriella Manerba, si propone di 
valorizzare un concetto di base: tutti noi abbiamo 
bisogno di staccare per combattere lo stress della vita 
quotidiana.  
Il key concept d’impatto, sviluppato dall’agenzia creativa 
Post Scriptum ruota attorno all’idea della possibilità di 
prendersi una pausa dallo stress quotidiano, quel 
“logorio della vita moderna” che solo un sano break 
all’insegna del wellness può aiutare a sconfiggere.  
L’agenzia ha lavorato alla realizzazione di un importante 
evento di comunicazione virale che si appoggia al web: 

la pianificazione prevede il passaggio di radiocomunicati 
su Radio Number One e LifeGate Radio, oltre ad una 
campagna stampa su LifeGate Magazine, Viaggi in 
Benessere e Automobile Club d’Italia, la rivista dei soci 
ACI.  
L’advertising è presente sul web ospitato da portali di 
comunicazione e marketing e veicolato anche tramite le 
rispettive newsletter.  
Per il trade le testate coinvolte sono quelle di taglio con-
gressuale visto che la destinazione ben si presta ad 
accogliere eventi e manifestazioni. 
Credit: 
Agenzia di pubblicità:    Post Scriptum 
Tipologia di campagna: Campagna trade e consumer 
Media: Stampa consumer periodici specializzati, Radio, Web 
Formati: Stampa: Pagina, mezza pagina, 
WEB: bunner, wide skyscraper 
2 flight campagna stampa: settembre 2008 
Durata 2 flight campagna: 3 mesi 
Radio  Number One, Life Gate. 
Testate: , Viaggi in Benessere, Automobile Club, Meeting 
& congressi, Incentivare 
WEBADVexpress, Pubblicità Italia, Spot & Web, Life Gate, 
Viaggi in Benessere 

Portorose-Pirano:  
Post Scriptum firma un secondo flight 
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Rcs e The Beef con la passione per i motori 
L'agenzia di Paolo Spadacini firma la 
campagna per il lancio del sito 
Corriere Motori.it. Il canale tematico 
di Corriere della Sera.it dedicato al 
mondo delle auto e delle moto. 
E' il sito dove chi ama auto e moto 
potrà soddisfare la propria voglia di 
saperne di più, e dove in senso me-
taforico, tradirà la propria auto. 
Da questo concetto nasce l'idea cre-
ativa elaborata da The Beef: un'auto 
in lacrime perché il suo proprietario 
guarda le altre.  
La copia creativa che ha ideato 
questa campagna è formata da 
Claudio Botta (Art) e Antonio 
Briguori (Copy), mentre per la rea-
lizzazione dell'immagine è stata 
utilizzata un tecnica mista di ritoc-
co fotografico e 3D.  
Per The Beef si tratta di una delle 
numerose creatività realizzate per il 

gruppo Rcs, infatti nelle ultime set-
timane sono uscite campagne per 

La Storia dell'Arte, i Corti di Carta, 
Corriere Viaggi.it ecc. 

  

E’ in-store “Il Piatto è servito”, l’iniziativa firmata Par-
macotto che consente, a fronte di un acquisto di 250 
grammi di prosciutto cotto, di ricevere come omaggio 
immediato un piatto in ceramica. L’operazione è pre-
sente nelle salumerie aderenti all’iniziativa fino a e-
saurimento scorte ed è supportata per tutto il periodo 
della promozione da un piano di comunicazione creato 
ad hoc, che prevede locandine e cartelli vetrine che, 
attraverso la grafica, raccontano ed invitano il consu-
matore finale a partecipare. 

Parmacotto in-store 

Hotpoint-Ariston presenta l’iniziativa di marketing, legata al 
lancio della nuova gamma Aqualtis, realizzata in collabora-
zione con Bassetti. Fino al 20 dicembre 2008 sono in palio 
5 “il Piumone Bassetti” al giorno con l’acquisto della lava-
biancheria Aqualtis 8 Kg  e, da novembre, con l’acquisto 
dell’ asciugatrice Aqualtis. Il consumatore riceverà all’inter-
no del punto vendita, dopo l’acquisto, il materiale illustrativo 
per poter partecipare all’estrazione di uno dei 5 “il Piumone” 
messi in palio da Bassetti.  

Hotpoint-Ariston  
e Bassetti lanciano 

“Aqualtis” 
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Arnold Worldwide 
per Segue… 

Ericsson: tecnologia  
a sostegno dell’arte 

Con il sostegno alla mostra romana “La Lupa e la Sfinge. Roma e 
l’Egitto dalla storia al mito”, che si svolgerà fino al 9 novembre, 
Ericsson rinnova il progetto culturale “Comunicare con arte”, avvia-
to nel 2002 e volto a valorizzare il patrimonio artistico regionale e 
nazionale italiano, nell’idea che arte e tecnologia viaggino su binari 
paralleli. Nella serata di ieri Ericsson ha illustrato la propria vision di 
una comunicazione che pervade tutti gli aspetti della vita, dando 
agli ospiti presenti la possibilità di compiere un viaggio nella storia 
dell’antico Egitto e di sperimentare al contempo alcune delle appli-
cazioni che la multimedialità rende possibili. Abbracciando arte e 
tecnologia, Ericsson ribadisce la convinzione che valorizzare la co-
municazione rappresenti il motore del cambiamento - ha dichiarato 
Cesare Avenia, amministratore delegato di Ericsson in Italia - e si 
propone da un lato come propulsore dell’innovazione tecnologica, 
anticipando i cambiamenti del mercato attraverso un’attività di ri-
cerca e sviluppo in settori all’avanguardia, dall'altro come attore 
economico e sociale di riferimento in grado di contribuire alla crea-
zione di un network planetario di intelligenze e di sostenere la cre-
scita umana ed economica a livello globale”. 

E’ disponibile nei punti vendita Segue... il ca-
talogo autunno 2008, realizzato da Arnold 
Worldwide Italy. Gli scatti fotografici colgono 
gli accessori inseriti all’interno di una cioccola-
teria milanese, in mezzo a praline colorate, 
caramelle e scatole di cioccolatini: la collezione 
diventa un capriccio, come se la tentazione e il 
desiderio di acquistare un accessorio corrispon-
desse a quello di scoprire il sapore di ogni leccornia.  
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Si è tenuta sabato scorso, 20 settembre, la cerimonia di 
premiazione dei “Parksmania Awards 2008”, gli “Oscar dei parchi 
di divertimento” che da 8 anni Parksmania.it conferisce ai parchi 
che si sono distinti nei diversi settori all’interno del panorama na-
zionale ed europeo. Gardaland si è aggiudicato due parksmania 
awards, per la miglior nuova attrazione “Mammut” e per il miglior 
show “Hollywood Dreams”. La premiazione si è svolta presso il Gar-
daland Theatre, aperta dal benvenuto di Aldo Maria Vigevani, Am-
ministratore Delegato di Gardaland. La serata è stata allietata dalle 
esibizioni del cast artistico del parco, oltre che dalla partecipazione 
in video di Stitch, da Walt Disney Studios Park Paris.  

Parksmania Awards:  
2 premi per Gardaland 

http://www.juiceadv.com/banner_showext.asp?url=282879


Di Stefania Salucci 
 

“Noi facciamo la tv del territorio”: 
una tv del Nord, fatta nel Nord per 
quelli del Nord. Non è una dichiarazione 
politica quella che Sandro Parenzo, 
azionista di maggioranza di Mediapason 
dichiaratamente “cacciariano”, ha 
rilasciato in occasione della presenta-
zione di “Casa Colombo”, la nuova 
trasmissione di Antenna 3 che vede 
protagonista la storica compagnia 
teatrale lombarda I Legnanesi (nella 
foto). È solo una scelta editoriale, che 
premia. 
“Noi non scimmiottiamo la tv nazionale: 
vogliamo solo raccontare il territorio, 
con le news, lo sport e, dal 25 
settembre, anche attraverso il teatro 
dialettale”. Non è neanche un ragio-
namento contrario alla tendenza di 
voler promuovere un’Italia unita in 
nome del business, portata avanti 
recentemente anche da Confindustria 
con il progetto “Sud Nord”, secondo il 
quale Nord e Sud devono colloquiare 
e interagire per una crescita dell’Italia 
e del Made in Italy. 
L’azionista di maggioranza della 
holding che possiede il 100% di 
Telelombardia, Antenna 3, Canale 6, 
Videogruppo e NET1 (concessionaria 
di pubblicità locale) e il 50% di 
Publishare (concessionaria di pubblicità 
nazionale, controllata per il rimanente 
50% da Radio e Reti), ha le idee chiare, 
ispirate dalle regole basilare della 
comunicazione.  
Mediapason è il primo gruppo televisivo 
italiano in ambito regionale. La sua 
forza è il territorio. A chi può interes-
sare il territorio? A chi quel territorio 
lo vive ogni giorno: cittadini e aziende 
che, sulle reti locali, investono perché 
a quei cittadini/consumatori vogliono 
parlare. 
Nonostante la crisi che stiamo vivendo, 
le tv di Mediapason hanno incrementato 
la raccolta pubblicitaria del 2% 
(anche se le attese erano dell’8%) 
raggiungendo quota 26 milioni. Una 
raccolta che proviene per l’80% dal 
fatturato locale e il 20% del fatturato 

nazionale. 
Parenzo ci ha spiegato che è proprio 
grazie agli investimenti sul territorio 
che hanno potuto ottenere questi 
risultati: “Stiamo vivendo un momento 
di smarrimento, una sorta di strana 
attesa messianica: la crisi e il calo dei 
consumi stanno investendo tutti. È un 
periodo difficile per gli investimenti 
pubblicitari: la tv, rispetto agli altri 
media, continua a reggere, soprattutto 
per quanto riguarda la raccolta locale; 
quella nazionale soffre di più”. 
La strategia editoriale del locale, fare 
programmi dal territorio evitando i 
format importati, Parenzo l’ha 
imparata dall’esperienza quotidiana: 
“Io vengo dal Veneto, dove tutti 
acquistano prima il Gazzettino e poi 
eventualmente un quotidiano nazionale. 
Come i giornali locali sono comple-
mentari all’informazione nazionale, 
così siamo noi: una sorta di inserto 
delle tv nazionali”. 

Ed infatti Mediapason ha da sempre 
un progetto editoriale strettamente 
connesso con il territorio: informazione, 
sport, intrattenimento, musica, cultura 
e tradizioni locali per dieci ore di 
programmi in diretta ogni giorno, in 
un dialogo costante con il pubblico e 
le istituzioni. I dati d’ascolto premiano 
questa scelta: Telelombardia e Antenna 
3 raccolgono insieme il 50% della 
platea televisiva lombarda, un pubblico 
trasversale per età e censo.  
Per questo, afferma Parenzo, “Non 
cambieremo mai strategia, non 
utilizzeremo i fondi di magazzino delle 
tv nazionali”. Non solo. La cultura del 
territorio è talmente insita nell’editore 
che sta pensando di convertire gli ex 
uffici e studi televisivi di Antenna 3 a 
Legnano in un farmer shop per 
prodotti alimentari locali.  
Un’altra idea di un editore che proprio 
concentrandosi sul locale dimostra di 
avere ampie vedute. 

La pubblicità premia le scelte editoriali 
“territoriali” di Sandro Parenzo   

 

Le tv del gruppo Mediapason chiudono il 2008 con un +2% di investimenti,  
grazie soprattutto alla pubblicità locale. 
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“Il Prosciutto di Parma”  
di nuovo protagonista con Cayenne  

Continua, con un nuovo atto, la serie del “Prosciutto di 
Parma” a firma dall’agenzia Cayenne. 
Il nuovo concept creativo, ispirandosi ai grandi kolossal 
hollywoodiani dedicati al mondo della boxe.  
Prende così il via il secondo atto della storia della clien-
te, nella precedente campagna ignorata dal salumiere, 
ora intenzionata a muoversi in un'altra direzione. Dopo la 
cliente disorientata della precedente serie, incontriamo 
ora una donna piena di grinta, decisa a prendersi il suo 
involto di Prosciutto di Parma, con le buone o con le cat-
tive. “La nuova creatività ci sembra cogliere nel segno. 
Ricordiamo ai nostri consumatori che non tutto il pro-
sciutto crudo è Prosciutto di Parma e lo facciamo con 
grande ironia, regalando ai telespettatori un lieto fine” 
commenta Stefano Tedeschi, Presidente del Consorzio del 
Prosciutto di Parma. “Alle esigenze del marketing che voleva 
un happy end abbiamo risposto non frenando, ma para-
dossalmente accelerando ancora di più sulla creatività” 
sottolinea Giandomenico Puglisi, direttore creativo di 
Cayenne. “Questo  - continua Puglisi - ci ha permesso di 
mantenere salda la strategia – non è crudo, è di Parma – 
senza scadere in una soluzione positiva ma banale del 
tormentone”. La nuova campagna pubblicitaria per il 
Consorzio del Prosciutto di Parma - declinata in un sog-

getto da 30” e 2 soggetti da 10” - sarà on air dal 28 
settembre sulle emittenti televisive del Gruppo Mediaset 
e Sipra (fino al 18 ottobre) e su Sky ed un circuito di tv 
locali (E’ Tv, Teleducato, Tv Parma, fino all’11 ottobre). La 
creatività della campagna è firmata da Federico Bonriposi 
(copy) e Matteo Airoldi (art) sotto la direzione creativa di 
Giandomenico Puglisi e Stefano Tumiatti. 
La casa di produzione è (h)Films con regia di Bill Barluet. 
Pianificazione a cura di Cayenne Media, la divisione di 
strategia e pianificazione media interna all’Agenzia Ca-
yenne. 
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Lowe Pirella Fronzoni  
per la comunicazione di Quixa 

E’ partito il 14 settembre 2008 il lancio in comunicazione 
di Quixa, con una campagna pianificata da Media Club e 
ideata da Lowe Pirella Fronzoni. La campagna tv nasce in 
un mondo futuristico, che lascia intendere una straordina-
ria complessità tecnologica. A seguire, l’introduzione di 
funzioni sorprendenti, solitamente prerogativa dell’uomo: 
la capacità di chiamare le persone per nome, trovare solu-
zioni e imparare dall’esperienza e in crescendo fino alla 
celebrazione della vera innovazione che rende Quixa 
“un’assicurazione auto telefonica e on-line diversa da tut-
te”, vale a dire l’essere umano, il consulente personale 
dedicato. Quixa punta quindi alla componente di servizio e 
per questo introduce l’elemento umano. “L’innovazione di 
Quixa è farti parlare sempre con la stessa persona: quella 
che ti conosce meglio”. Con la direzione creativa di Fran-
cesco Bozza e Umberto Casagrande hanno lavorato il 
copywriter Andrea Stanich e l’art director Pietro Lorusso; 
la casa di produzione è Alto Verbano e la regia di France-
sco Nencini. La post-produzione e gli effetti speciali sono 
stati realizzati da EDI. Musica composta da Ferdinando 
Arnò, studio Quiet Please. La creatività tv è presente su 
web, stampa e radio. Per quanto riguarda il sito web,  
www.quixa.it, realizzato da FullSIX, permette agli utenti 
non solo di richiedere preventivi on-line ma offre una serie 
di informazioni attraverso la sezione “Guido TV”: quattro 
video spiegano cos’è Quixa, il ruolo dei consulenti personali, 

le modalità per sottoscrivere un preventivo e cosa fare in 
caso di incidente. La casa di produzione che ha realizzato i 
video è sempre Alto Verbano e la regia è di Dante Cecchin. 
La stampa e la radio enfatizzano ancora una volta l’unicità 
dell’offerta Quixa. Gli scatti fotografici sono stati realizzati 
da Roberto Prosdocimo.  

www.sottosopra.info


Un’isola promozionale  
per Scottex® double face 

A supporto del lancio della nuova carta casa Scottex® 
Double Face, Kimberly-Clark ha iniziato alla fine del mese 
scorso un programma di eventi che si svolgeranno fino 
alla fine del 2008 nei principali centri commerciali italiani 
per promuovere il prodotto direttamente sul punto vendita. 
In questo modo le persone avranno la possibilità di 
provare con mano le caratteristiche innovative di Scottex® 
Double Face. Nelle gallerie dei principali centri commerciali 
presenti su tutto il territorio italiano, una vera cucina 
brandizzata Scottex® ospiterà tutti i visitatori per 
presentare il nuovo prodotto. Inoltre, acquistando una 
confezione di Scottex® Double Face, sarà possibile 
partecipare subito al concorso “gratta e vinci” che mette 
in palio carte di credito prepagate per fare shopping in 
tutti i migliori negozi italiani. 
La visibilità del brand Scottex® è garantita dai pannelli di 
comunicazione costituiti dai lati esterni delle pareti dello 
stand: un’enorme affissione grafica presenta l’intera 
gamma di prodotto. Gli eventi sono gestiti da Inventa 
Communication, agenzia specializzata nel promotional 
marketing con una forte expertise nel canale gdo. 

Da oggi è possibile trovare nelle librerie e in edicola 
insieme a Panorama la Guida 
al lavoro 2009, edita da 
Mondadori e realizzata in 
collaborazione con Monster.it, 
che mette a servizio dei lettori 
l’esperienza del sito e fornisce 
consigli per trovare lavoro. 
Grazie anche ai trucchi svelati 
direttamente dai direttori del 
personale delle più importanti 
aziende italiane, la Guida si 
vuole porre come punto di 
riferimento per tutti quelli che 
cercano un lavoro o che si 

sono stancati del proprio. Oltre alle sezioni dedicate a 
curriculum, canali di ricerca, colloquio e contratti, 
contiene: le schede di più di 50 aziende italiane che 
assumono nei prossimi 12 mesi, con i recapiti a cui 
mandare il curriculum e i piani di inserimento previsti, 
un elenco dei master, la classifica delle aziende in cui si 
sta meglio, i siti in cui cercare lavoro e le indicazioni su 
come usarli, i giornali dove trovare gli annunci, le fiere 
dedicate all’orientamento, le agenzie per il lavoro, un 
dizionario con le parole più ricorrenti nella ricerca di 
un’occupazione e la sezione “Cosa faccio se...”,  con 
risposte a problemi quotidiani.  

Con Panorama oggi 
la“Guida al lavoro  

2009” 
SonicWALL fornirà il Salone Nautico di Genova, dal 4 al 12 
ottobre, delle tecnologie necessarie alla navigazione in rete. 
E’ stato creato un centro stella dotato di due appliance NSA 
(Network Security Appliance) E7500 e sono stati, inoltre, 
installati 8 SonicPoint da cui è possibile accedere alla rete 
tramite connessione wireless. “SonicWALL è un’avanzata 
tecnologia ed ha un ottimo rapporto prezzo prestazioni – ha 
commentato Andrea Gava presso la Fiera di Genova - Per 
questo abbiamo scelto le loro soluzioni. Un’altra ragione, da 
non sottovalutare, è l’ottima assistenza che il management 
SonicWALL ci sta fornendo per l’allestimento della kermesse 
nautica”. Il magement SonicWALL sarà disponibile 
per dettagli tecnici e commerciali al padiglione “C”. 

SonicWALL fornisce  
la rete di connessione 

al Salone Nautico  
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Outside e Sport 
Movies portano  

i lettori al cinema 

Take Two punta alla libertà 
con Ideocomunicazione  

Take Two sbarca sui canali di Sky con uno spot targato Ideocomunicazione. 
Si tratta di un film d’animazione, realizzato con la tecnica del 
“rotoscoping”, che porta le firme francesi di Thomas Bellier e 
Bertrand Massol. Per realizzare l’animazione, sono state necessarie 
riprese di attori in azione, colti mentre si allenavano nella disciplina 
metropolitana del “parkour”. L’effetto finale è quello di dinamicità, 
che, unito a una colonna sonora, vuole enfatizzare lo spirito di 
libertà. La creatività è presente anche in campagna stampa su 
magazine nazionali ed internazionali dal mese di settembre. Il concept 
vuole esprimere indipendenza ed unicità, così come il pay off “Be One” 
ed il claim: “Free your style”.  
Per la stampa, l’idea creativa è stata interpretata dall’obiettivo del 
fotografo Marco Craig.  
Credit: Direzione Creativa: Simone Ferrari e Arturo Dodaro, 
Art director: Alessandro Sciarpelletti, Copywriter: Silvia Savoia –
Benedetta Beneventano, Fotografo: Marco Craig. 

“Una doppia occasione per gli appassionati di 
cinema – ha spiegato il direttore Gian Maria 
Madella - La prima ci vede media partner di 
Sport Movies, cioè il più importante festival 
mondiale di cinema sportivo e d’avventura a 
cui partecipano film, documentari e produzioni 
provenienti da oltre 100 paesi. Partnership che 
consentirà ai lettori di Outside di partecipare 
come ospiti alle giornate milanesi in cui la 
FICS, la Federazione Internazionale del Cinema 
Sportivo affiliata al CIO, assegnerà ai primi di 
novembre i suoi “oscar”. La seconda sta invece 
sta diventando ormai una piacevole consuetudine 
per i nostri lettori: assistere con una speciale 
tessera sconto alla proiezione dei migliori film 
d’azione dell’Universal Pictures. Dopo Iron 
Man, questo mese è la volta di Tropic Thunder, 
l’ultimo divertentissimo film di Ben Stiller am-
bientato nella giungla vietnamita”. Sarà anche 
un modo per festeggiare la nuova veste grafica 
della rivista, inaugurata proprio con il quinto 
numero, per adeguarsi a quella della testata 
americana che già in primavera aveva proposto 
un nuovo layout. “Del resto – ha concluso 
Madella - anche dal punto di vista dei contenuti 
il numero di ottobre si può definire eccezionale, 
grazie ad una straordinaria esclusiva: il diario 
inedito di Walter Nones che racconta ad Outside 
i suoi terribili undici giorni sul Nanga Parabat. 
Una lettura davvero drammatica ed coinvolgente. 
Assolutamente da non perdere!”. 
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“Lete in Rete” con DGTmedia e Neonetwork 
Acqua Lete, in occasione della messa on-line del nuovo 
sito, ha annunciato la partenza dell’iniziativa “Lete in 
Rete”, un’operazione a premi valida fino al 15 dicembre 
2008, che permetterà di poter scaricare wallpaper, 
screensaver, suonerie e premi personalizzati dalla particella 
di sodio, protagonista con sembianze insolite. 
“L’operazione si inscrive all’interno di un “percorso 
mediatico” che ha assegnato al web pari dignità rispetto 
ai media tradizionali – ha affermato il direttore marketing 
Gabriella Cuzzone - ed allo stesso tempo ha puntato a 
rafforzare il rapporto empatico tra la marca ed i consumatori, 
che da anni caratterizza la nostra strategia di comunicazione. 
www.acqualete.it nasce infatti con l’intento di fornire 
agli internauti contenuti di servizio: dall’area dedicata 
alle acque minerali alla sezione Benessere, che offre ai 
visitatori consigli utili per il benessere quotidiano; dalla 
storia della comunicazione (tutti gli spot tv, a partire da 
quello storico, e le pubblicità radiofoniche in onda dal 
2001) ad un’intera sezione dedicata al Napoli, di cui 
Acqua Lete è main sponsor per il terzo anno consecutivo”. 
L’azienda è stata affiancata dalla web agency 
DGTmedia, che ha fornito le capacità progettuali e 
realizzative, con un obiettivo chiaro e condiviso: vincere 

la sfida del posizionamento on-line all’interno del segmento 
delle acque minerali. A supporto dell’operazione “Lete in 
Rete”, da fine settembre partirà poi una campagna sui 
principali portali italiani (Repubblica, Corriere, Alice, 
Tiscali, Msn, Libero), curata da Neonetwork. 

Si chiamano Afjal, Forkan, Jobeda, Molina, Robiul, Rokeia, 
Sufia, Unesh. Sono uomini e donne, giovani, vecchi e 
bambini. Sono sopravvissuti al ciclone Sidr, che si è 
abbattuto sul Bangladesh meridionale la notte del 15 
novembre 2007, sollevando onde che hanno devastato 
una terra già segnata da povertà e catastrofi naturali. 
Sono loro i protagonisti della mostra fotografica “Wave to 
Reaction” di Alessandra d'Urso, allo spazio Micamera di 
Milano dal 24 al 27 settembre 2008. Alessandra d'Urso, 
fotografa milanese, che ha visitato le terre desolate dopo 
Sidr e che è stata testimone del lavoro di paziente 
ricostruzione dei villaggi e riavvio delle attività quotidiane, 
anche attraverso l'aiuto offerto alle popolazioni dalle ONG 
di AGIRE. “Quando ho visto ai telegiornali le prime immagini 
dal Bangladesh, quell'immane devastazione, non me la 
sono sentita di rimanere semplicemente a guardare – ha 
raccontato Alessandra d'Urso - sono partita senza avere 
le idee chiare su cosa potevo fare, ma appena arrivata ho 
capito che con le mie foto volevo ridare un'identità alle 
vittime della catastrofe, che i media raccontavano come 
se fossero una massa indistinta e che invece avevano 
ciascuna una storia da raccontare."I ritratti-testimonianza" 
di Wave to Reaction nascono per questo: perchè quelle 
persone che avevo visto soffrire e lottare per la sopravvivenza  
potessero smettere - anche solo per un attimo - di essere 
dei “nessuno”. 
La mostra “Wave to Reaction. Voci e volti dal Bangladesh 
sull’onda del ciclone” sarà inaugurata allo spazio 
Micamera (Via Medardo Rosso 19, Milano), mercoledì 24 

settembre alle ore 19.00 e rimarrà aperta fino a sabato 
27 settembre 2008  Nello stesso periodo AGIRE organizza 
anche il seminario “Il Valore dell’aiuto. Risorse per la 
risposta alle emergenze umanitarie” (26 settembre, dalle 
9.00 alle 13.00 alla Sala delle Colonne della Banca Popolare 
di Milano, P.za Meda 4, Milano). Entrambe le attività sono 
possibili grazie al sostegno di Banca Popolare di Milano. 
Dopo Milano “Wave to Reaction” continuerà il suo viaggio 
in altre città italiane: Mestre, Mantova, Roma, Perugia, 
Firenze e nuovamente Milano, presso i maggiori punti 
vendita la Feltrinelli - Ricordi Media Store, altro partner 
importante di questa operazione. Il calendario dettagliato 
della mostra sarà presto disponibile sul sito www.agire.it. 
L’ingresso sarà gratuito in tutte le sedi ed eventuali fondi 
raccolti tramite offerte e libere donazioni andranno 
a sostenere i progetti di emergenza di AGIRE. 

Wave to Reaction: Voci e volti  
dal Bangladesh sull’onda del ciclone 
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Momentum per SSL Healthcare:  
ecco il Temporary Shop di Durex 

Momentum ha realizzato l’operazione 
di promozione del nuovo Temporary 
Shop di Durex, aperto tutto il mese 
di settembre in Corso Garibaldi a 
Milano. Per lanciare l’iniziativa, è 
stato predisposto un autoveicolo 
brandizzato in giro per la città, nelle 
zone di passaggio del pubblico giovane 
come corso Como, corso Vercelli, 
corso Buenos Aires, le università e le 
zone dell’aperitivo milanese. Conte-
stualmente, un team di hostess ha 
percorso le stesse zone consegnando 
cartoline di invito. La personalizzazione 
dell’automobile, così come le divise 
delle ragazze, sono in linea con 
l’immagine coordinata del Temporary 
Shop. L’agenzia guidata da Simone 
De Martini ha infine organizzato tre 
happy hour per tre giovedì consecutivi 
(11, 18, e 25 settembre), appuntamento 
per brindare e testare le novità 
Durex! 

Con l’inizio dell’anno scolastico parte la prima edizione di 
“Nutrikid – I Segreti degli Alimenti”, il progetto scuola 
per l’educazione alimentare promosso da Nestlé Italiana 
in collaborazione con Nutrition Foundation of Italy e 
Giunti Progetti Educativi, che ha lo scopo di promuovere 
la salute, il benessere, la corretta nutrizione ed uno stile 
di vita attivo, parlando ai bambini, alle famiglie e agli 
insegnanti. “Nutrikid è un progetto di cui siamo partico-
larmente orgogliosi - ha dichiarato Giovanni Praderio, 
Wellness Champion Nestlé Italiana - Siamo convinti che 
un corretto stile di vita si impari fin da piccoli. Nestlé, 
anche attraverso questo nuovo straordinario progetto, 
vuole dimostrare concretamente l’impegno costante nella 
promozione di una corretta alimentazione e di un stile di 
vita attivo come elementi fondamentali per la salute e il 
benessere. Il nostro obiettivo per i prossimi anni è esten-
dere il progetto a livello nazionale per raggiungere il 
maggior numero possibile di bambini”.  “Uno stile di vita 
sano, associato ad una corretta alimentazione, è essen-
ziale nel mantenimento di salute e benessere – ha ag-
giunto Andrea Poli, Direttore Scientifico di NFI - Modifica-
re il proprio stile alimentare in età adulta è tuttavia com-
plesso, ed implica rinunce e cambiamenti nella scelta dei 
cibi per qualcuno difficilmente accettabili. Riteniamo che 
un contributo importante alla soluzione di questo proble-
ma possa venire dall’insegnamento dei principi base di 

una corretta nutrizione in ambito scolastico e ci auguria-
mo che il progetto Nutrikid, realizzato con il supporto di 
Nestlè, possa facilitare  questo processo”. Le scuole ade-
renti all’iniziativa riceveranno gratuitamente il Kit Nutri-
kid: un dvd con il filmato d’animazione I Nutrikid - I se-
greti della piramide, un quaderno interattivo per ciascun 
bambino, una guida per gli insegnanti, una locandina per 
partecipare al concorso “I nutrikids alla scoperta degli 
alimenti”. Le classi che parteciperanno al concorso, forti 
della conoscenza della piramide alimentare, dovranno 
inventare e disegnare una pagina pubblicitaria che inviti 
alla sana alimentazione. Nutrikid si inserisce nella filoso-
fia Wellness di Nestlé; tutte le informazioni sul progetto, 
le anteprime del kit e il regolamento per il concorso sono 
disponibili sul sito www.nestle.it/nutrikids . 

A scuola di educazione alimentare  
con Nestlé, NFI e Giunti Progetti Educativi  
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Euro RSCG Milano realizza le campagne Q8 e TIM 
Euro RSCG Milano firma due campagne, una per Q8 e 
una per TIM. 
Fino al 4 ottobre Q8 è, infatti, on air in TV e radio con 
una comunicazione promozionale che tocca un punto 
molto sensibile per i consumatori: l’aumento dei prezzi di 
carburante. La nuova, vantaggiosa promozione di Q8 va 
dritta al problema e offre ai propri clienti la possibilità di 
convertire i punti del programma loyalty Club delle Mera-
viglie in sconti carburante fino a 11,40 euro con 760 punti. 
Euro RSCG Milano ripropone la storica campagna di Q8: 
la barca a vela che scivola sull’asfalto, la colonna sonora 
dei Queen, ma questa volta il protagonista chiede al ge-
store Q8 non “Quello che ha preso lui” ma “Lo sconto che 
ha preso lui”. Ecco quindi apparire la tessera punti, a so-
stegno del claim “converti i punti in sconti.”  
Credit: Copy: Riccardo Walchutter Art: Francesca Pratesi, 
Direzione creativa: Francesca De Luca, Laura Trovalusci.  

Prima Comunicazione: la copertina  
è dedicata a Franca Sozzani 

La seconda campagna, invece, vede protagonista l’opera-
zione Chiara di TIM. 
Al via infatti, annunciata dallo spot la tariffa Chiara di 
TIM, che offre la possibilità di scegliere l’opzione che più 
risponde alle proprie esigenze risparmiando il 50%.  
Sull’onda del tocco “human”, l’idea creativa sottolinea 
questa volta il messaggio con un forte key visual: i volti 
a metà. Hanno lavorato per l’agenzia Euro RSCG Milano 
Alberto Maccari e Anna Triolo e Mariangela Lacedra, con 
la direzione creativa di Giovanni Porro e Dario Villa. La 
casa di produzione che ha realizzato lo spot è Indiana, 
con la firma di Ago Panini alla regia. Ancora una volta il 
nuovo mondo di TIM è accompagnato dal brano “All To-
gether Now” (Lennon – McCartney) dei Beatles, nella 
cover con i cori di bambini firmata da Ferdinando Arnò 
(Quiet Please). 

La copertina del n. 387 in edicola 
questo mese di Prima Comunicazione 
è dedicata a Franca Sozzani, che fe-
steggia i vent'anni di 'Vogue' Italia, e 
ora anche di altri tre 'Vogue', tanto 
da essere considerata la gallina dalle 
uova d'oro della Condé Nast. 
Tra gli altri protagonisti di questo 
numero il Direttore de La Stampa 
Giulio Anselmi, alla guida di un gior-
nale che riscuote larghi consensi e 
Paolo Bonanni che propone a Torino 
'Metro Week'.  
Gaspare Borsellino parla dei vent’an-
ni di 'Italpress' e apre al business 
della comunicazione multimediale. 
Spazio a Carlo Caracciolo, Fabio Gua-

dagnini, Walter Mariotti, Gan Paolo 
Tagliavia e Lorenzo Suraci, che si go-
de il primato di ascolti di Rtl 102.5. 
Inoltre si parla del periodico Gioia 
che si rinnova, della nuova area bu-
siness di Rcs Entertainment e del 
telefonino di Fastweb. In allegato, a 
cura di e-Media Institute, l’inserto Il 
calcio in tv nei 5-Ue, Diritti tv, valori 
economici e formule d'offerta 
(settembre 2008) che analizza il mo-
vimento che un peso maggiore in 
termini di consumi e volume d’affari 
e la tivù ne costituisce la principale 
piattaforma mediale di sfruttamento. 
Si tratta di un’analisi approfondita 
dei meccanismi che, nei principali 

Paesi, possono o non possono gene-
rare valore per il mercato del calcio. 
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Le italiane e la moda:  
ecco i risultati del questionario di Grazia 

Grazia ha proposto un questionario, ideato in collabora-
zione con il Politecnico di Milano (facoltà di design della 
moda), per scoprire tutto sul rapporto delle italiane con 
la moda, i marchi e lo shopping. Hanno risposto via web 
e via posta 13.277 lettrici, di cui il 30% ha un’età com-
presa tra i 31 e i 40 anni, il 21% fra i 18 e i 30 anni e il 
23% fra i 41 e i 50 anni. Il 74% è in coppia, e il 72% 
lavora. Il 50% vive in provincia mentre il 21% nelle 
grandi città. Il dato più eclatante emerso dalle risposte è 
che sono le donne stesse a fare la moda. Il 65% delle 
donne italiane decide il proprio stile, mixa i capi, sceglie 
gli abbinamenti, prende iniziative senza piegarsi troppo 
al fashion system. E, in quanto stiliste di se stesse, il 68-
% delle lettrici sostiene che le italiane sono le più mo-
daiole del mondo. Il 49% delle lettrici decreta “abito del 
cuore” quello che fa sentire sicura una donna ad un collo-
quio di lavoro: risposta che dimostra il ruolo indipenden-
te della figura femminile ed è simbolo di una buona con-
sapevolezza di sé. Tra i capi di cui proprio non si può fare 
a meno vincono la camicia bianca (per il 26%) e i jeans 
(45%). Come ci si sente belle? Il 45,5% delle donne ha 
risposto di sentirsi più bella e sexy con i tacchi alti piutto-
sto che con una scollatura, dato che conferma come la 
collezione più ricca nel guardaroba femminile sia costitui-
ta da scarpe (38,5%, seguite da borse 22% e collane e 
orecchini 16%). Ma, a sorpresa, il 40% delle donne, se 
deve investire in un acquisto-investimento, sceglie una 
borsa. La passione per le calzature tuttavia divide le don-
ne italiane anche su un altro tema: i tacchi vertiginosi 
delle più fantasiose creazioni di moda sono un supplizio 
al quale sottostare, pur di essere trendy, per il 36% delle 
donne, mentre il 31% dichiara che non vi si sottoporreb-
be a nessun costo. Sorprende anche il risultato riguar-
dante l’abbigliamento intimo. L’attenzione delle donne 
nello scegliere completini sexy e coordinati non è tanto 
finalizzata alla seduzione o al piacere del partner (9%) 
quanto alla scelta di un intimo che sia adatto al resto del-
l’abbigliamento (43%). Per quanto riguarda le abitudini 
di acquisto, la maggior parte delle italiane (52%) decide 
di fare shopping da sola, non affidandosi al consiglio della 
mamma e nemmeno a quello delle amiche o del fidanza-

to, al guardaroba del quale dichiarano di non “rubare” 
nulla (55%). Sicure del proprio parere, le italiane prima 
di acquistare un capo si fidano solo dello specchio (73%) 
e scelgono guidate da istinto ed emozione: per il 34,5% 
comprare un capo firmato, e caro, è un piacere, non uno 
status symbol, né uno spreco. L’inchiesta ci rende il ri-
tratto di donne che personalizzano il proprio modo di ve-
stire, mescolando stili e brand, che sorridono davanti alle 
vicissitudini di Sarah Jessica Parker di Sex and the City e 
che ne emulano la capacità di abbinare una borsa Prada 
a un cappottino di H&M (il 73% delle lettrici infatti ha un 
look molto personale, che non segue necessariamente le 
mode). Ma riconoscono come icona fashion l’intramonta-
bile Audrey Hepburn (52%). 
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E’ partita in questi giorni la prima campagna pubblicitaria 
sms di Best Western sui telefoni cellulari dei clienti TIM 
iscritti al programma MilleunaTIM. L’iniziativa di comuni-
cazione prevede l’invio di 100 mila messaggi al giorno e 
andrà a contattare 1 milione e 500 mila clienti. Il mes-
saggio veicola via sms uno speciale pacchetto promozio-
nale che prevede l’assegnazione di 100 lune bonus a chi 
prenoterà esclusivamente on-line su www.bestwestern.it un 
soggiorno nei weekend (con check-in in hotel venerdì o 

sabato) presso uno dei 170 hotel del Gruppo presenti in 
120 destinazioni in Italia. L’offerta è valida fino al 31 di-
cembre 2008.  
La campagna sarà veicolata anche attraverso il sito Best 
Western, TIM nella sezione dedicata al programma e sul-
la newsletter degli iscritti Best Western Italia. Inoltre gli 
iscritti a MilleunaTIM per raggiungere più velocemente i 
premi del catalogo, hanno la possibilità di convertire in 
lune i punti Gold Crown CluB.  

Al via la campagna sms di Best Western:  
Lune bonus per i clienti TIM  

http://www.juiceadv.com/banner_showext.asp?url=286236


“Business in relax” nel nuovo spazio Nokia 
E’ per mostrare il lato umano della 
tecnologia anche nel business che 
Nokia ha inaugurato a Milano lo 
spazio “Nokia.  
Business in relax” nel verde del par-
co Indro Montanelli, che permetterà 
di organizzare presentazioni e riu-
nioni in un contesto nuovo, affian-
cando alla novità dell’ambiente di-
spositivi classici. A propria disposi-
zione si avrà non solo lo spazio, ma 
anche la copertura Wi-fi e uno 
schermo LCD. Oltre alla semplifica-
zione del lavoro offerto dalle tecno-

logie, per ritrovare il giusto equili-
brio tra vita professionale e perso-
nale è stata pensata per i visitatori 
dello spazio la possibilità di un mas-
saggio shiatsu o di una tisana. 
“Gestire il proprio lavoro in mobilità 
è sicuramente un’esigenza che inte-
ressa sempre più professioni e livelli 
- ha dichiarato Simona De Giorgis, 
marketing manager di Nokia Italia - 
Tutti sanno che questo è possibile 
grazie alle nuove tecnologie, ma 
non tutti sanno che Nokia da sem-
pre è impegnata a rendere l’accesso 

alle nuove tecnologie tanto semplice 
da essere realmente a portata di 
mano, come accade usando l’E71 o 
l’E66. Con questo spazio aperto al 
pubblico, vogliamo offrire un’espe-
rienza diversa che faccia compren-
dere come, ottimizzando i tempi, si 
possa guadagnare anche in relax”. 
L’iniziativa è patrocinata dall’asses-
sorato alla Salute e dall’assessorato 
alle Politiche del lavoro e all’Occupa-
zione del Comune di Milano. “Nokia. 
Business in relax” è un progetto cu-
rato da JWT e Mediacom. 

TNT ha lanciato in contemporanea i nuovi siti internet 
Corporate ed Express ed il nuovo pay-off “Sure we can”, 
espressione della sua mentalità “can-do”. Dopo l’opera-
zione sul web, i prossimi mesi vedranno l’implementa-
zione di “Sure we can” su tutti i mezzi TNT, dai furgoni 
agli aerei, così come su tutti i materiali di comunicazio-
ne e nelle campagne pubblicitarie.  
Anche il website di TNT ha subito un restyling, che va a 
toccare sia il sito Corporate che i siti Express dei vari 
paesi del gruppo, tutti migliorati nell’ottica di facilitarne 
intuitività e accessibilità, regalando loro un look coeren-
te a livello mondiale con il nuovo brand  “Da oggi inizie-

remo ad usare una dichiarazione che realmente rispec-
chia ciò che racchiude il mondo TNT – ha commentato 
Peter Bakker, CEO di TNT - Ci siamo liberati della nostra 
timidezza e finalmente sentiamo il bisogno di comunica-
re al mondo la mentalità che ci contraddistingue e ci 
rende unici, e che sintetizza tutto ciò che riguarda TNT: 
“can-do”, è, infatti, semplicemente il nostro modo di 
affrontare le cose. E’ la nostra capacità di saper gestire 
qualsiasi tipo di esigenza, l’atteggiamento con cui svol-
giamo le nostre attività giornaliere, è la nostra predispo-
sizione nei confronti degli stakeholder e del mondo al di 
fuori di TNT”. 

“Sure we can”: un nuovo sito per TNT 
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Energit parla chiaro e tondo con PG&W  
Ha preso il via la nuova campagna pubblicitaria nazionale 
per Energit, firmata dall’agenzia PG&W, che sarà visibile 
sino alla fine di novembre e vedrà l’utilizzo di affissioni, 
stampa quotidiana, radio e web, con particolare rilievo in 
città strategiche come Roma, Firenze, Palermo, Catania, 
Messina, Napoli, Salerno, Parma, Ancona. Il visual dell’-
annuncio per stampa e affissione punta su colori decisi e 
sulla chiarezza e raffigura una spina elettrica con il cavo 
che racchiude in un cerchio l’headline “Parliamoci chiaro, 
il vantaggio è tondo”. Il gioco di parole è completato dal-
la presentazione delle offerte commerciali, che spiccano 

“tonde” su pallini di energia di colore arancio. In un mer-
cato caratterizzato da un linguaggio spesso per “addetti 
ai lavori”, Energit vuole prendere quindi posizione optan-
do per una creatività che parla “chiaro e tondo” al cliente.  
Il filo conduttore della rotondità, che viene mantenuto an-
che negli spot radiofonici e nell’advertising sul web, trae 
ispirazione dal pallino arancio presente sul logo che, in oc-
casione della campagna, viene rinnovato con la fuoriuscita 
dal lettering dello stesso pallino, in un’ideale “liberazione” 
dell’energia. Contemporaneamente, Energit inaugura anche 
il nuovo pay-off “Fare luce è il nostro mestiere”. 

On-line Marketing Düsseldorf:  
zanox presenta le novità  

In occasione dell’OMD 2008, evento 
di marketing on-line organizzato in 
Germania, zanox, società tedesca nel 
mercato del multichannel commerce 
performance-based ha presentato 
nuove e innovative soluzioni destina-
te ai publisher per la monetizzazione 
di Internet.  Il focus delle nuove atti-
vità di zanox è il potenziamento dei 

servizi di affiliate marketing con l’o-
biettivo di estendere ulteriormente la 
piattaforma dei “Web Services za-
nox”.  Inoltre, ai top publisher zanox 
riserva l'accesso al nuovissimo zanox 
VIP (Very Important Publisher) Club, 
presentato durante l’OMD 2008, che  
sarà attivo dal 1° gennaio 2009 e 
consentirà ai Top Publisher zanox di 

accedere prima di tutti ai servizi che 
di volta in volta verranno lanciati.  

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


Adidas:  
nuova collezione e partnership con Vespa 

Per la primavera/estate 2009 Adidas Originals ha prepa-
rato una collezione celebrativa: ricorre infatti il 60° anni-
versario del marchio a tre strisce creato da Adi Dassler. 
Per i consumatori questo si traduce in nuovi prodotti e 
proposte. Piuttosto che un classico show su passerella, 
sarà organizzato un “house party” che offrirà ai parteci-
panti l'occasione di assistere ad un’anteprima della cam-
pagna globale del marchio che sarà lanciata nel corso 
dell’anno. Un’installazione con palco a due piani, come 
un'enorme casa, costituirà il contesto in cui saranno pre-
sentati i vari prodotti e le novità come la linea “60 Years 
of Soles and Stripes”, creata in occasione di questo anni-
versario. La nuova linea sarà disponibile nei negozi Adi-
das Original oltre che presso i punti vendita selezionati di 
calzature e abbigliamento di tutto il mondo a partire da 
gennaio 2009, in concomitanza con il lancio mondiale 
della nuova campagna che partirà dagli USA a novembre 
2008. Infine, la collaborazione con Vespa per la realizza-
zione della sotto-collezione da uomo, che si somma a 
quella già esistente con il marchio italiano Diesel per la 
realizzazione della linea Originals Denim by Diesel. “Sono 
molto emozionato di lanciare a livello mondiale la nostra 
collezione Adidas Originals 2009 in occasione della Setti-
mana della Moda di Milano - ha dichiarato Hermann Dei-
ninger, CMO di Adidas Sport Style - e sono certo che il 
contribuito di Adidas Originals offrirà una nuova e inte-
ressante dimensione urbana dell’abbigliamento all’evento 
milanese. Con Milano, Adidas è attualmente presente alle 
quattro più importanti settimane della moda per la pri-
mavera/estate 2009, una straordinaria pietra miliare nel 
nostro percorso, volto al consolidamento dello stile del 
marchio”. Il tool di personalizzazione “mi Originals” rap-
presenta un ulteriore contributo alla presentazione globa-
le del lancio, consentendo agli appassionati di sneaker di 

creare il proprio paio di scarpe scegliendo tra i modelli 
Superstar e ZX700.  

E’ stato presentato What’s Up, il periodico semestrale on-
line di Go Up Communications Group, nato dalla trasfor-
mazione del precedente book d’agenzia cartaceo in uno 
strumento digitale innovativo anche nei contenuti. Accan-
to ai progetti e ai risultati vengono infatti presentate la 
filosofia e le persone che con il loro lavoro danno vita 
all’agenzia: What’s Up svela i retroscena della quotidiani-
tà attraverso i volti e le voci del suo staff al completo. 
Eloquente il pay off: “Il lato umano della comunicazione”. 
“Il lato umano di cui si parla nel pay-off di What’s Up è il 
vero valore aggiunto della nostra Agenzia – ha spiegato il 
CEO Albert Redusa Levy – ed è così che vogliamo pre-
sentarci oggi sul mercato: come un’agenzia integrata con 
un’expertise di 21 anni, ben presente e legata a un 
network internazionale, riconosciuta per le proprie idee 

innovative ma soprattutto fatta di persone, uomini e don-
ne che hanno scelto questa professione e la vivono con 
impegno e passione, giorno dopo giorno”. 

Debutta “What’s Up”,  
il semestrale di Go Up Group 
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Mattel Italia: nuovi direttore 
commerciale e direttore vendite 

La multinazionale del giocattolo 
ha annunciato due nuove nomine 
per Mattel Italy. Filippo Agnello 
(foto a sinistra) è stato nomi-
nato direttore commerciale, men-
tre Stefano Parlato (foto sotto) 
sarà direttore vendite. Agnello, 
approdato in Mattel Italy nel 200-
2, è stato country manager di 
Mattel Poland dal luglio 2006; con 
la nuova nomina ha assunto la 
diretta responsabilità di vendite, 
trade marketing e marketing, 
nonché della divisione publishing. 
Parlato è invece in Mattel Italy 
dal 2004, dopo aver ricoperto 
incarichi in Quaker Oats, Ferrero 
e Robert Bosch; con la nuova ca-
rica gestirà direttamente il canale 

tradizionale e quello moderno riportando direttamente a 
Filippo Agnello. 

 
Federica Medori copy in Dandelio 
Dandelio, l'agenzia milanese di Corso Italia allarga il suo 
reparto creativo con l’ingresso della nuova copy Federica 
Medori. Originaria delle Marche, Federica dopo una laure-
a in scienze della comunicazione e un master in copywri-
ting allo IED di Roma, si è dedicata alla scrittura creativa 
lavorando come freelance e vantando diverse esperienze 
anche all’estero. Cosi commenta l’arrivo della nuova copy 
Stefano Fondrieschi direttore creativo esecutivo di Dan-
delio: “Era da un po’ che seguivamo Federica e il suo ar-
rivo nella nostra agenzia è certamente un motivo di 
grande soddisfazione. Siamo certi che la sua naturale 
capacità di scrittura unita al suo talento creativo e alla 
sua forte personalità rappresenteranno per Dandelio un 
carta molto importante, per continuare a crescere e a 

misurarsi in sfide sempre più impegnative e appassionanti.” 
 

Luca Scotto di Carlo  
e Vincenzo Gasbarro in Publicis 
Luca Scotto di Carlo e Vincenzo Gasbarro approdano in 
Publicis, assumendo congiuntamente la carica di 
Executive Creative e Director dell’headquarter milanese 
dell’agenzia guidata da Giorgio Lodi. Luca Scotto di Carlo 
viene dall’agenzia D’Adda, Lorenzini, Vigorelli BBDO dove 
era Direttore Creativo dal 2000.  Di estrazione 
Copywriter, Luca inizia la sua carriera nel 1988, nel suo 
palmarés, oltre a innumerevoli premi nazionali,  tanti 
importanti riconoscimenti creativi internazionali. 
Vincenzo Gasbarro, 39 anni, proviene da 1861 United 
dove era Direttore Creativo dal 2006. Inizia il suo excur-
sus pubblicitario come Art Director nel 1992 in Saatchi & 
Saatchi Roma, che lascia quattro anni dopo per Bates 
Roma. Nel 1997 si trasferisce a Milano in TBWA, dove 
rimane fino al 2000 per approdare poi come Head of Art 
in D’Adda, Lorenzini, Vigorelli BBDO. Nel 2003 è Direttore 
Creativo in Grey e successivamente ritorna per due anni 
in D'ALV BBDO. Nel 2006 passa in 1861 United con la 
carica di Creative Director, ha firmato come fotografo 
importanti campagne stampa per BMW, Alfa Romeo e 
Yamaha e come regista dei commercial Pringles per due anni.  
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Luca Scotto di Carlo e Vincenzo Gasbarro  
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audience 1572 788 900 2398 1600 3228 3128 1541 

share 15.7 20.3 13.4 15.7 11.8 20.1 13.1 21.9 

 

audience 1178 367 771 1775 1515 1560 3368 841 

share 11.8 9.5 11.5 11.6 11.1 9.7 14.1 11.9 

 

audience 835 209 757 1507 969 1195 1671 757 

share 8.3 5.4 11.3 9.9 7.1 7.5 7.0 10.7 

Totale 
Mediaset 

audience 3585 1364 2428 5680 4084 5983 8167 3139 
share 35.8 35.2 36.2 37.2 30.0 37.3 34.2 44.5 

 

audience 1827 882 1150 3257 1756 3102 5292 674 

share 18.2 22.8 17.2 21.3 12.9 19.4 22.1 9.6 

 

audience 1395 651 978 2066 2354 1833 3310 859 

share 13.9 16.8 14.6 13.5 17.3 11.4 13.8 12.2 

 

audience 854 192 643 1345 931 1784 1903 599 

share 8.5 5.0 9.6 8.8 6.8 11.1 8.0 8.5 

Totale 
 Rai 

audience 4076 1725 2771 6668 5041 6719 10505 2132 
share 40.7 44.5 41.4 43.7 37.1 41.9 43.9 30.2 

 

audience 292 120 143 554 443 611 438 200 

share 2.9 3.1 2.1 3.6 3.3 3.8 1.8 2.8 

Altre 
 terrestri 

audience 730 225 413 865 1423 1001 1674 607 

share 7.3 5.8 6.2 5.7 10.5 6.2 7.0 8.6 

Altre  
Satellite 

audience 1218 411 921 1432 2383 1617 2725 807 
share 12.2 10.6 13.7 9.4 17.5 10.1 11.4 11.4 
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