
La verità, vi prego, sull'@more 
 

L'amore arriva quando meno te lo aspetti e nell'attesa è meglio 
andare a cercarselo, magari su Meetic come evidenzia  

un’indagine realizzata in collaborazione con Francesco Alberoni 

di Gaia Giordani 
 

L'amore è statisticamente improbabile, ma prevedibile. E' quanto emerge da 
un'indagine condotta da Meetic, in collaborazione con Francesco Alberoni, 
sociologo esperto di relazioni sentimentali e conoscitore delle dinamiche 
dell'innamoramento. "Tendiamo ad innamorarci quando siamo pronti a 
cambiare, perchè non riusciamo più realizzare i nostri desideri o ad esprimere 
le nostre potenzialità. Allora cerchiamo qualcuno che ci faccia assaporare un 
nuovo modo di essere" spiega Alberoni negli "Appunti sull'amore" pubblicati 
sul suo sito personale. "Possiamo perciò innamorarci a qualsiasi età, ma 
soprattutto nelle svolte della nostra vita". La ricerca "Osservatorio sull'Amore" 
condotto con Meetic ne è la conferma: l'anima gemella si cerca in condizioni 
di svolta dell'esistenza. In media succede intorno ai 23, 34, 43 e 48 anni, età 
in cui solitamente si trova un lavoro, si decide di fare un figlio, si esce da una 
relazione di lungo corso e ci si affaccia a una seconda giovinezza. Ma se in 
questi momenti cruciali non si trova l’amore, ci si può accontentare di una 
relazione. Il primo innamoramento avviene verso i 18 anni e apre la strada a 
un percorso segnato da entusiasmi e frustrazioni, illusioni e delusioni che 
ciclicamente spingono a desiderare l'amore o a respingerlo. Chi si incontra su 
internet tramite Meetic, si dichiara implicitamente disposto a incontrare altre 
persone e le probabilità di innamoramento reciproco aumentano. Questa pre-
disposizione, secondo Alberoni, è un requisito essenziale all'innamoramento.  
Ma di chi ci innamoriamo? "Della persona che, nel particolarissimo periodo in 
cui siamo predisposti ad innamorarci, col suo comportamento, con i suoi 
sentimenti, con i suoi valori, con i suoi sogni, ci fa sentire che uniti a lei possiamo 
realizzare i desideri maturati dentro di noi. Allora proviamo una attrazione 
irresistibile e il bisogno di fonderci spiritualmente e fisicamente con lei.  
La ricerca può essere molto lunga, ma la rivelazione è improvvisa".  
Nelle relazioni instaurate via internet, la rivelazione avviene gradualmente 
perché ci sono molti fattori di selezione: Meetic mette a disposizione dei suoi 
utenti 84 criteri di profilazione per rendere il più accurata possibile la ricerca 
del partner in rete. Ma il momento rivelatore è il primo incontro dal vivo e 
non c’è – né, speriamo, ci sarà mai – un metodo in grado di prevederne l’esito.  
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Le italiane le più eleganti e affascinanti  
d’Europa e le più problematiche sessualmente 
Le donne più eleganti e affascinanti 
d’Europa? Le italiane. Le donne 
meno disinibite e più problematiche 
dal punto di vista sessuale? Sempre 
le italiane. Le più atletiche sono, 
quasi all’unanimità, le tedesche, le 
più colte le francesi e le più spiritose 
le spagnole.  
È quanto emerge dalla ricerca 
dell’Osservatorio sull’amore by Meetic, 
il più importante sito europeo di 
incontri on-line (www.meetic.it), 
che ha condotto una ricerca nei 5 
maggiori paesi europei (Germania, 
Gran Bretagna, Francia, Italia e 
Spagna) intervistando oltre 5.000 
persone, uomini e donne, di età 
compresa tra i 18 e i 64 anni. 
Insomma, la percezione che l’europeo 
medio ha delle donne italiane è ricca 
e sorprendente. Il 34% degli intervistati 
le considera le più affascinanti in 
assoluto (davanti alle spagnole -27%- 
e alle francesi -22%-), mentre ben il 
41% ritiene le donne del Belpaese le 
più fashion (qui le francesi si piazzano, 
di poco, seconde col 38% e ben 
distanziate le spagnole con appena il 
10%). Le peggio vestite d’Europa 

sono considerate invece le tedesche: 
zolo il 4% degli intervistati, infatti, le 
ritiene dei modelli di eleganza. 
Venendo alle bocciature, ecco le 
sorprese: in tema di libertà sessuale 
le francesi si piazzano al primo posto 
(26%), davanti alle tedesche (22%) e 
alle inglesi (20%). Le italiane sono 
all’ultimo posto: se si esclude il risicato 
15% che la pensa diversamente, il 
restante 85% le ritiene in qualche 
maniera più o meno “problematiche” 
dal punto di vista sessuale. 
Semi-bocciatura anche in quanto a 
cultura. Qui le francesi si prendono 
un’altra piccola rivincita: per il 38% 
degli europei sono loro le donne più 
colte, davanti al 22% delle tedesche e al 
15% di inglesi e italiane a pari merito. 
Ci rifacciamo a fatica nella categoria 

“gentilezza” dove vincono le spagnole 
(35%) e le italiane si piazzano ad un 
onorevole secondo posto (24%). Le 
spagnole trionfano anche, chissà 
perché, con il loro senso dell’umorismo: 
31% delle preferenze contro il 26% 
delle inglesi e il 19% delle italiane. 
Dalla ricerca di Meetic A uscirne 
peggio sono le donne inglesi e le donne 
tedesche. Le prime rimediano primeg-
giando in quanto a modernità. Per il 
26% degli intervistati le seconde in 
fatto di tendenze e novità sono indub-
biamente più avanti delle altre. Le 
tedesche si rifanno in quanto a sporti-
vità. Ben il 51% degli intervistati le 
ritiene le donne più atletiche e in 
forma d’Europa. Le italiane qui tornano 
buone ultime, malgrado i risultati di 
Pechino 2008. 
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Arredamento.it  
ospita Ikea, Vimar, Velux e Daunenstep 

Ikea, Vimar, Velux e Daunenstep 
hanno scelto il webmagazine 
arredamento.it, che si propone di 
soddisfare la necessità degli utenti 
di trovare informazioni su mobili e 
complementi d’arredo. Il portale, 
inoltre, ha sviluppato due sezioni 
interne, Trova Negozi e Outlet, che 
sono diventati indipendenti: 
negozidimobili.it, con il motore di 
ricerca dei punti vendita sul territorio 
italiano, e outletarredamento.it, la 
vetrina con le offerte di aziende e 
rivenditori. Per acquisire visibilità è 
stato poi siglato un accordo con il 
portale Virgilio.it: arredamento.it 
fornisce i propri contenuti al canale 
Virgilio Casa–Arredare, mentre due 
box sono dedicati a negozidimobili 
e ad outlet arredamento.it. 

http://www.seiviaggi.it/viaggio.php?idViaggio=VGG_44dc7c66c2428&idCatalogo=CAT_3dbd4cd11f86d


Minitalia Leolandia Park vince  
un Parksmania Award 2008 

Minitalia Leolandia Park ha vinto il 
Parksmania Award 2008 come 
migliore iniziativa imprenditoriale. Il 
premio è stato assegnato in virtù dei 
massicci investimenti che la nuova 
proprietà ha destinato al parco di 
Capriate che, grazie alla nuova 
proprietà del Gruppo Thorus-Zamperla 
è tornata ad attirare quest’anno 
numerose  famiglie. 
“Siamo molto soddisfatti di questo 
riconoscimento – ha affermato Antonio 
Zamperla, Presidente della Zamperla 
spa che cura interamente la gestione 
del Parco – E’ un premio che ci 
stimola a continuare ad andare 
avanti in quella che è una vera e 
propria opera di trasformazione di 
Minitalia Leolandia Park. Il nostro 
obiettivo? Continuare nell’impresa di 
rendere il parco sempre più grande, 
più bello, più istruttivo e più diver-
tente”. Da quest’anno, Minitalia 

Leolandia Park, ha potenziato la 
componente educational, con il nuovo 
museo dedicato a Leonardo da Vinci 
e ha ampliato l’area delle 28 attra-

zioni. L’altra novità di quest’anno è 
costituita da Leomonster, sovrano 
indiscusso di Minitalia Leolandia 
Park, una nuova mascotte. 

 E’ nata Become,  la nuova agenzia di comunicazione 
fondata da Biagio Sileno, ex amministratore delegato 
di Pulsar Communication. La nuova agenzia si occuperà 
di pubbliche relazioni a 360°: tra i clienti principali ci 
sono Digital Tales, il distributore Shardan, Progaming 
per la comunicazione dei più importanti tornei di 
videogiochi in Italia, THQ per il lancio del progetto de 
Blob, e l’IVDC - Italian Videogame Developers Confe-
rence. “Become è un’agenzia in continuo movimento - 
ha dichiarato Sileno - che vuole  porsi come punto di 
riferimento per le esigenze dei propri clienti e 
“diventare” notizia per loro e, come la natura stessa 
del nome lascia intendere,  un modo nuovo di “essere” 
comunicazione, uno spazio per le aziende che hanno 
bisogno di idee innovative e vincenti”. 

Nasce become,  
la nuova agenzia  

di pubbliche relazioni 

Prosegue l’impegno delle Cantine Leonardo da Vinci nei 
confronti della giovane creatività con la quinta edizione del 
Concorso Vigna degli Artisti, legato alla creazione dell’eti-
chetta del Merlot degli Artisti. “Questo Premio, promosso e 
organizzato in collaborazione con Artegiovane, nasce per 
sostenere la giovane arte – ha spiegato Giovanni Nencini, 
responsabile commerciale delle Cantine Leonardo da Vinci – 
offrendo un’opportunità di concreta visibilità. A differenza 
delle precedenti edizioni il concorso quest’anno si svolgerà 
completamente on-line”. Il vincitore, oltre a vedere ripro-
dotta la propria opera sull’etichetta del Merlot degli Artisti 
(vendemmia 2005), riceverà un premio in denaro pari a 
2.000 euro. La nuova bottiglia verrà presentata in occasio-
ne di Vinitaly 2009 in programma a Verona dal 2 al 6 apri-
le. Il bando è rivolto a tutti i giovani artisti di età compresa 
tra i 18 e i 35 anni con almeno una mostra (personale o 
collettiva) nel proprio curriculum. Non ci sono però vincoli 
di tema, sono ammesse forme artistiche quali grafica, pit-
tura, fotografia, video, scultura, illustrazione e fumetto. 
L’iscrizione è gratuita: sarà sufficiente accedere al sito 
http://vignadegliartisti.cantineleonardo.it e compilare il 
form di adesione seguendo le indicazioni specificate.  

Le cantine  
Leonardo da Vinci  

sostengono  
la giovane arte  
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www.cartaematita.it


Approda in Italia GoHome.it, un moto-
re di ricerca specializzato nel settore 
immobiliare in grado di rivoluzionare il 
metodo di ricerca sul web di apparta-
menti, uffici o terreni. 
Attingendo da più di 2.000.000 di an-
nunci qualificati, GoHome elabora ri-
cerche articolate e mirate, proponendo 
link diretti agli annunci più attendibili e 
scartando i risultati indesiderati.  
“Il nostro scopo – spiega Marco Cre-
monesi, Country Manager di GoHome - 
è quello di aiutare a cercare, con sem-
plicità, rapidità e precisione, un immo-
bile, in affitto o in vendita, raccoglien-
do in un unico luogo tutte le informa-
zioni qualificate e rispondenti alla do-
manda dell’utente, in modo tale da 
evitare la navigazione tra migliaia di 
siti o link inutili. In questo senso ci dif-
ferenziamo da un motore come Google.” 
“Intendiamo raggiungere il numero di 
800.000 visitatori entro la fine del 200-
8 – prosegue Cremonesi – e di circa 3 
milioni in poco più di un anno. L’obiet-
tivo è, dopo l'Italia, di arrivare in tutta 
Europa entro il 2010 e diventare il mo-
tore di ricerca di riferimento del settore 
immobiliare”. 

Carfax ha lanciato un nuovo servizio 
on-line, rendendo disponibili all’indi-
rizzo www.usimportcheck.com i re-
soconti sulla storia del veicolo per le 
auto usate importate dagli Stati Uni-
ti. Il servizio è valido sia per le case 
automobilistiche statunitensi che per 
auto di case internazionali prodotte 

o registrate per la prima volta negli 
Stati Uniti. Questo strumento si ri-
volge non solo ai potenziali acqui-
renti o concessionari di automobili, 
ma anche a quanti sono già proprie-
tari di auto usate importate, oggetto 
d’interesse in Europa a causa della 
attuale debolezza del dollaro sull’euro. 

Carfax: nuovo servizio  
on-line per le auto importate  

L’Agente  
immobiliare  
in un click 

Anno 4 - numero 163 
giovedì 25 settembre 2008 - pag. 4 

Studio Ghiretti & Associati ha 
rafforzato il suo rapporto di consu-
lenza con Arena, supportando il 
brand anche nelle attività promozio-
nali e di pr in field, dopo averne cu-
rato le media relations per tre anni. 
L’EA7 Swimming Cup di Milano è 
stata la prima occasione all’interno 
della quale lo studio di Parma ha 

curato la presenza del brand a bordo 
vasca; la consulenza proseguirà con 
il supporto di Arena anche sul fronte 
della comunicazione verso media 
locali e nella costruzione e gestione 
dei rapporti con le società e le orga-
nizzazioni sportive. Il team di lavoro 
è guidato dalla vicepresidente di 
Studio Ghiretti Elisa Visentini. 

Studio Ghiretti  
in vasca con Arena 

Secretary.it è stato invitato a partecipare in qualità di Media Partner ad 
alcune manifestazioni del settore turistico. Il primo appuntamento è previ-
sto per sabato 27 settembre a NoFrills, in scena a Bergamo, dove ha orga-
nizzato alle ore 14,30 una tavola rotonda dal titolo “Il budget di un evento: 
il rapporto tra capo e Assistente”. Seguiranno Travel Trend Milano, il 30 
settembre al Crowne Plaza Milan Linate, BizTravel Forum, il 7 e 8 ottobre al 
Superstudio Più di Milano, e BTC International, il 6 e 7 novembre alla Fiera 
di Roma. Secretary.it sta nel frattempo implementando la divisione eventi 
anche grazie all’arrivo di Luigi Destino. 

Secretary.it agli eventi  
del settore turistico  

http://www.juiceadv.com/banner_showext.asp?url=282879
http://epica-awards.com/pages/epica.html


JLO by  
Jennifer Lopez:  

Kostume si affida  
a Reportage  

MediaHook si affida  
a Oxygen 

Oxygen spa, azienda italiana 
nella produzione, vendita e di-
stribuzione di scooter elettrici 
per il delivery, ha affidato a 
MediaHook l’incarico di gestire e 
sviluppare le attività di pubbliche 
relazioni, ufficio stampa ed 
eventi. L’agenzia guidata da 
Biagio D’Angelo oltre a curare la 
comunicazione per l’Italia, 
coordinerà le attività di ufficio 
stampa in Spagna e Francia, 
che verranno seguite dalle 

agenzie Recursos de Mercado e 
Vpcom. MediaHook, inoltre, ha 
curato l’ideazione e l’organizza-
zione dell’evento di lancio dei 
nuovi cargoscooter Oxygen che 
si terrà il 30 settembre a Londra 
in occasione dell’apertura del 
Post Expo 2008. 

Kostume srl, l’azienda italiana che disegna, 
produce e distribuisce la linea JLO by Jennifer 
Lopez, ha scelto Reportage srl per le proprie 
attività di comunicazione. L’incarico comprende 
attività di pr e ufficio stampa; la gestione dei 
contenuti e delle informazioni verrà sviluppata 
in sinergia con Sweetface Fashion Company, 
l’azienda statunitense proprietaria del marchio 
JLO dal 2001. Reportage gestirà anche il flusso 
informativo verso la filiera distributiva per far 
conoscere e valorizzare le attività di Kostume e 
Sweetface, attività strategica per motivare i 
distributori JLO nel mondo ed incentivarli a 
promuovere marchio e prodotti in modo coor-
dinato e coerente con i valori del brand. Dopo aver realizzato il design 

delle pagine web del Fantascu-
detto, Olà!, l’agenzia di marke-
ting digitale del network Brand 
Portal, ha curato la grafica del 
sito dedicato all’edizione 2008 
di Fantacampioni, il fantacalcio 
di Sky legato alla Champions 
League.  L’impaginazione è sta-

ta concepita per integrarsi con il 
nuovo portale di Sky, realizzato 
anch’esso dalla struttura guida-
ta dall’ad Nicola Mauri.  
Al progetto, online all’indirizzo 
http://fantacampioni.sky.it , ha 
lavorato il team di Olà! con la 
direzione creativa di Stefano 
Rho. 

Olà! firma il design del sito 
Fantacampioni di Sky  
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McCann Erickson per i bambini di Chicco 
E’ partita il 21 settembre la nuova 
campagna Chicco, realizzata da 
McCann Erickson e presente in tv, su 
stampa, su web e in-store, Si tratta 
di un’operazione che non vuole rivol-
gersi soltanto ai genitori, ma a tutte 
le persone che hanno un bambino 
vicino. Lo spot racconta la storia di 
un viaggio simbolico attraverso le 
piccole felicità quotidiane dei bambini; 
uno speaker interpreta i loro pensieri 
dando voce ai sentimenti che provano. 
"La nuova comunicazione rappresenta 
un appuntamento tra il brand e il 
consumatore e un ritorno dell'azienda 
ad investire sulla marca con un piano 
media firmato Equinox che coinvolge 
un ampio mix, incluso il canale Retail 
monomarca e il punto vendita", ha 
dichiarato Francesca Catelli, direttore 
comunicazione Gruppo Artsana. La 
campagna è partita in Italia, ma il 
lancio si estenderà successivamente 
anche a livello internazionale, 
sempre con la partnership di McCann 
Erickson. 
Sono tre gli artisti che hanno contri-
buito: il regista Tony Kaye, che ha 
lasciato che i bambini si esprimessero 
in modo naturale e li ha accompagnati 
verso le inquadrature che voleva; 
Melinda Beck, l’artista di NewYork 
che ha disegnato le illustrazioni che 
fanno da sfondo alla storia; Rosi 
Golan, artista newyorkese di origine 
israeliana, che ha curato la colonna 
sonora. “La nuova comunicazione 
Chicco – ha affermato Chiara Calvi, 
direttore creativo McCann -  parla di 
felicità. La felicità che provi da 

bambino, quando impari tutte le cose 
più belle: le parole, i colori, i passi, i 
suoni, i sogni. Quando scopri il mondo 
ti meravigli, hai solo il futuro davanti. 
Parla di quella felicità per la quale 
non vedi l’ora di saper parlare per 
dire grazie a chi te l’ha fatta 
conoscere. A chi ti ha sorriso fin dal 
primo giorno.Se sorridiamo ad un 
bambino oggi, da grande sorriderà. 
Se lo amiamo, da grande amerà. Se 
facciamo felice un bambino oggi, 
quando crescerà saprà far felice il 

mondo. E un mondo di persone felici 
è un mondo migliore. Perché la felicità 
è un viaggio che inizia da piccoli”. 
Credit: 
Direttore Creativo: Chiara Calvi 
Copywriter :  Filippo Santi 
Art Director : Barbara Capponi 
Casa di Produzione : The Family 
Producer: Carlotta Magnani 
Executive Producer: Stefano Quaglia 
Direzione Fotografia :  Tony Kaye  
Regia : Tony Kaye 
Musica :  Rosi Golan 

In onda Il sorriso del Capitano 
E’ in onda sulle frequenze di Radio Italia solomusicaitaliana 
“Il sorriso del Capitano”, il concorso sponsorizzato da 
Pasta del Capitano che vede Massimiliano Rosolino nelle 
vesti di testimonial. 
Il Capitano del Radio Italia Team, ogni giorno, durante la 
trasmissione di Mila (in onda dalle ore 9,05 alle ore 
12,00) invita gli ascoltatori ad inviare un sms al 339-
994100400 con il proprio nome e la frase “Il sorriso del 
Capitano”; in premio ad ogni puntata una fornitura di 
prodotti Pasta del Capitano e, premio finale, per il più 
fortunato, una giornata a Firenze da trascorrere con Mas-
similano Rosolino.  Il concorso, è rafforzato da una cam-
pagna pubblicitaria: 42 gli spot da 15” realizzati dall’a-

genzia Trash Adv, 62 i promo da 20” e 10 le citazioni da 
60” in onda nei 14 giorni del concorso su Radio Italia. 
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 In occasione della settimana della 
moda, Google annuncia una nuova 
serie di temi per la personalizzazio-
ne della propria homepage, realiz-
zati da designer e musicisti di fama 
internazionale. 

Con iGoogle ciascuno può arricchire 
la propria esperienza web, persona-
lizzando l'home page con i contenu-
ti preferiti, scelti fra una vasta gam-
ma di gadget e temi grafici. http://
www.google.it/artistthemes  

Moda e Musica per iGoogle, 
l'homepage personalizzabile 

di Google 

Speak  
“Kiddy English” 
con Proposte  
e La Stampa 

“I ragazzi in gamba masticano l’ingle-
se”. Con questa head Proposte presen-
ta il cofanetto “Kiddy English” realizza-
to da La Stampa per bambini e ragazzi 
fino ai 14 anni. Dal 1° di ottobre i CD 
saranno in vendita in abbinata a La 
Stampa a 6.90 euro più il prezzo del 
quotidiano. In occasione della prima 
uscita sarà disponibile anche il box rac-
coglitore. 
Credit: Cliente: La Stampa, Azione: 
campagna stampa, Media: quotidiano, 
Agenzia: Proposte,, Direttore Creativo: 
Giovanni Carretta Pontone, Art: Luigi 
Bicco. 

Anno 4 - numero 163 
giovedì 25 settembre 2008 - pag. 7 

Empire Interactive, publisher inglese 
di videogiochi, ha affidato a OFG 
ADV le attività di Ufficio stampa e PR 
per un nuovo incarico: il lancio in 
Italia, dal mese di novembre, delle 
ultime avventure su piattaforma 
Nintendo DS di Hello Kitty. “Da 
grande giocatore e appassionato di 
Nintendo DS sarò il primo a testare il 
videogioco e ad immergermi nel 
mondo rosa di Hello Kitty e auguro a 
Empire Interactive un grande suc-

cesso per la distribuzione di questo 
nuovo gioco. Da parte nostra dare-
mo tutto il supporto necessario per 
contribuire ad un esito più che posi-
tivo” ha dichiarato Cesare Bizzarri, 
presidente di OFG ADV. La tenera 
gattina, torna con un nuovo titolo 
“Big City Dreams”. Attraverso gli 
occhi di Hello Kitty, ogni giocatore può 
visitare Big City, esplorare i tre Distretti 
della città, incontrare i vecchi amici di 
Kitty e conoscere nuovi personaggi. 

OFG ADV per Hello Kitty Big 
City Dreams di Nintendo DS 

http://clk.tradedoubler.com/click?p=61232&a=1213273&g=16975790" target="_BLANK


L’ Osservatorio Fcp (Federazione Concessionarie Pubblici-
tà) – Assointernet ha reso noti i dati di fatturato degli 
investimenti on line nel periodo gennaio-agosto 2008 
raffrontati con gennaio-agosto 2007. 
Il progressivo ad agosto 2008 rispetto ad agosto 2007 
risulta essere positivo (+20%); in particolare, la tipologia 
Ad banners cresce del +22%; Sponsorizzazioni e bottoni 
del +21%; Altre Tipologie del +29%; SMS del +22%, E-
mail e newsletter del +11%. Si registra invece una flessio-
ne de l la  t ipo log ia  Keywords  de l  -6%. 
L’andamento del mese di agosto 2008, rispetto allo stesso 
mese del 2007, registra un incremento totale del +6%. 
Considerando ogni tipologia di prodotto, si rileva che  Ad 

banners e Sponsorizzazioni e bottoni crescono entrambe 
del +9%;  la voce Altre tipologie presenta un incremento 
del +3%; crescono del +56% gli SMS  e del +12% le E-
mail e newsletter. Si registra, invece, un decremento del -
24% per le Keywords. Considerando l'anno in corso, il me-
se di agosto 2008 ha registrato nel totale un decremento 
del -41% rispetto al mese di luglio 2008. Calano le voci: 
Ad banners (-57%), Sponsorizzazioni e bottoni (-41%), 
Altre tipologie (-29%), E-mail/Newsletter (-59%), Ke-
ywords (-34%).  Cresce, invece, la tipologia SMS (+12%). 
Ricordiamo che nel 2007 i fatturati dichiarati erano lordi e 
nel 2008 le dichiarazioni sono tutte relative ai fatturati 
netti. 

Osservatorio Fcp-Assointernet:  
i dati di agosto 2008  
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CPX Interactive, network internazionale di pubblicità on-
line, annuncia i primi dati italiani di rilevazione comSco-
re sul mese di agosto. Con oltre 9 milioni di utenti unici 
raggiunti ed un erogato di oltre 900 
milioni di impression CPX Interactive 
si posiziona in Italia tra i primi 
network per dimensione.  
“Sono molto contento di questo risul-
tato perché premia gli sforzi di questi 
primi mesi di attività italiana - ha di-
chiarato Massimo Fontana, Country 
Manager di CPX Interactive Italia - In questi mesi ab-
biamo lavorato molto per far crescere il nostro 
network a livello locale garantendo ai nostri inserzio-
nisti un’offerta che, se pur in modalità rigorosamente 
blind, potesse garantire la qualità del traffico e dell’au-

dience. Oggi siamo in grado di erogare campagne su tre 
segmenti di traffico differenti: editori solo italiani (.it), 
editori esteri (.com) che hanno però visitatori italiani ed 

infine traffico negoziato con gli Exchange. Mediante la 
nostra offerta di definizione dinamica del prezzo 
(dynamic CPM) un inserzionista ha quindi la possibilità 
di acquistare campagne “cross” sull’utenza online italia-
na in una logica di ROI ” .  

Osservatorio Fcp-Assointernet:  
i dati di agosto 2008  
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CPX Interactive raggiunge il 46%  
della popolazione on-line Italiana 
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Nasce coloreria.it, la community firmata Kirio 
Con il contributo di Kirio Comunica-
zione parte la web community dedi-
cata a Coloreria Italiana, pensata 
come punto di incontro per i consu-
matori dove scambiarsi consigli, opi-
nioni e idee sull’utilizzo del prodotto. 
“Il doppio target di Coloreria Italiana 
ci ha indotti a pensare ad una nuova 
strategia di comunicazione che coin-
volgesse maggiormente i nostri 
clienti creativi, le persone che acqui-
stano il nostro prodotto per cambiare 
look alla propria casa, ad esempio 
tingendo tende, copri divani, lenzuo-
la, o creare nuovi capi di abbiglia-
mento - ha affermato Daniele Paoli, 
marketing manager di Guaber - Il 
nostro obiettivo era dunque cercare 
di stimolare i nostri clienti, offrendo 
loro uno strumento per confrontarsi 
e scambiarsi opinioni, idee, consigli e 
avvertimenti sull’utilizzo del prodot-
to”. Il successo dell’operazione di 
viral marketing iniziata in occasione 
della festa della donna di due anni fa 
“ha spinto a pensare che dovevamo 
proseguire su questa strada e utiliz-
zare uno strumento più evoluto –  ha 
spiegato Paoli - Abbiamo quindi chie-
sto a Kirio Comunicazione di unirsi a 
noi in questo progetto, da qui è nata 
www.coloreria.it”. “L’idea di mandare 
il giorno prima della festa della don-
na uno spot come Coloured is better 
– ha dichiarato Lucio Dalaiti, account 
manager di Kirio Comunicazione - è 
stata vincente e insieme al 
management di Guaber abbiamo de-
ciso che una web community potesse 
essere lo strumento ideale per Colo-
reria Italiana, un luogo virtuale dove 
l’interazione tra consumatori fosse 

propedeutica all’acquisto del prodot-
to”. Per pubblicizzare e lanciare la 
creazione del nuovo sito è stato ide-
ato il concorso a premi “Fanne di 
tutti i colori”, che invita l’utente cari-
care sul sito un’immagine che rap-
presentasse il tema del concorso 
stesso. “Un concorso a premi strut-
turato in questo modo avvicina il 
potenziale cliente che entra così in 
contatto per la prima volta con il 
mondo Coloreria. Abbiamo usato il 
concorso come volano per il sito e 
parallelamente gli spot televisivi lan-
ciavano in chiusura il nuovo indirizzo 
Internet – ha commentato Dalaiti - 
Www.coloreria.it è un vero spazio di 
incontro per i consumatori, lo abbia-
mo volutamente strutturato come 
contenitore di informazioni utili, sug-
gerimenti, consigli, curiosità e con la 
possibilità, per gli utenti registrati, di 

lasciare commenti, conditio sine qua 
non per una brand community”. 
“Questo sito è un primo passo, con 
l’obiettivo di arrivare step by step 
alla creazione di una vera e propria 
community - ha dichiarato ancora 
Daniele Paoli - Kirio Comunicazione 
ci ha sempre affiancato suggerendoci 
molto spesso la via giusta da seguire 
e al momento gestisce l’aspetto re-
dazionale del sito. Quando si affron-
tano progetti così impegnativi è fon-
damentale che ci sia massima intesa 
con il team di lavoro”. “Guaber è una 
azienda storica – ha concluso Lucio 
Dalaiti - ma allo stesso tempo molto 
proiettata verso il futuro, consapevo-
le che il web marketing è ormai un 
aspetto fondamentale che richiede 
energie e attenzione. Progetti come 
www.coloreria.it sono per noi motivo 
di grande soddisfazione”. 
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Jwt Italia si è aggiudicata il budget di 
comunicazione 2008/2009 del liquore 
Fernet Branca.  
L’incarico comprende l’advertising 
classico, ma anche il digitale e i new 
media. La nuova campagna sarà on 
air a partire da fine ottobre.  
“L’aver conquistato un cliente italiano 
così prestigioso è motivo di grande 
orgoglio per Jwt Italia – ha commen-
tato Pietro Dotti, presidente ed ammi-
nistratore delegato – che così conti-

nua il favorevole momento di new 
business, in più siamo particolarmen-
te lieti di affiancare Branca nel pro-
getto di sviluppo di un marchio sim-
bolo del “made in Italy nel mondo”.  
“Siamo stati immediatamente conqui-
stati dall’idea creativa di JWT, in pie-
na linea con la nuova strategia del 
Brand e con il brief dato all’agenzia” – 
ha commentato Marco Ferrari, Diret-
tore Marketing e Strategic Develo-
pment di Fratelli Branca Distillerie - 

siamo sicuri che la nuova campagna 
rafforzerà il posizionamento di Fernet 
Branca e permetterà di reclutare nuo-
vi consumatori”. 
Il gruppo di lavoro che sta lavorando 
sul progetto diretto da Pietro Dotti 
stesso e Pietro Maestri, direttore cre-
ativo esecutivo, è composto da Fabri-
zio Granata, direttore creativo asso-
ciato, Mario Mariottini, copywriter, 
Elena Pezzini, strategic planner e Fe-
derica Grioni, account director.  

Jwt Italia con Fernet Branca 

www.mcseditrice.it


Costa Corciere: agenzie più evolute  
grazie ai servizi on-line  

Agenzie di viaggio più evolute e con 
una mentalità rivolta alle nuove tec-
nologie e a internet: è quanto rileva 
Costa Crociere, che sta continuando 
a condividere con gli operatori tutti 
gli strumenti e i servizi informatici 
utili ad accelerare questa evoluzione. 
Un esempio su tutti è Costa Click, il 
sito di Costa Crociere dedicato agli 
agenti di viaggio, che oggi è utilizza-
to per più del 50% delle pratiche 
viene aperto attraverso questo cana-
le on-line messo a disposizione degli 
agenti. 
Oggi sono più di 36.000 le agenzie di 
viaggio nel mondo registrate sul sito 
e oltre a Costa Click, altri strumenti 
informatici targati Costa Crociere si 
sono diffusi tra gli operatori del set-
tore: infatti circa 1500 siti di agenzie 
di viaggio utilizzano il White Label, 
l’applicazione creata da Costa che 
permette di installare e personalizza-
re all’interno del proprio sito il moto-
re di prenotazione CruisEngine Co-
sta. Una tendenza che riguarda sia i 

piccoli che i grandi nomi di ADV, co-
me ad esempio Opodo, Lastminute e 
TUI, che sfruttano il vantaggio di uno 
strumento sempre attivo 24 su 7. 
Altro strumento messo a disposizione 
è il sistema di affiliazione on-line al 
Reservation System Costa, utilizzato 
da diversi network come CTS. 
Costa  Croc ie re  ha r i l evato 
(attraverso le proprie elaborazioni 
basate su ricerca interna e dati Niel-
sen Netrating) quale sia lo stato del-
l’arte del “digital divide” delle agen-
zie di viaggio in Italia, esprimendo 
molta soddisfazione rispetto alla ri-
cettività dimostrata e all’attenzione 
verso nuove le nuove tecnologie. 
Infatti, circa il 60% delle agenzie di 
viaggio dichiara di avere un proprio 
sito web e più del 90% utilizza la 
banda larga. “E’ una soddisfazione 
poter partecipare attivamente a que-
sto cambiamento di mentalità e ci 
sentiamo di dire un grazie a tutti gli 
agenti che ci stanno danno fiducia in 
questo senso: – dice Daniele Mancini 

Corporate eBusiness & Direct Sales 
Director di Costa Crociere – questo 
significa che le agenzie di viaggio 
sono evolute e hanno deciso di cam-
biare il modo di pensare. Non è as-
solutamente vero che le agenzie non 
utilizzano l’on-line: la cultura si è 
modificata ed è rivolta molto più di 
prima alle nuove tecnologie, in sup-
porto al proprio lavoro giornaliero. 
Da quanto siamo partiti circa dieci 
anni fa molte cose sono cambiate e 
mentre prima eravamo noi a pro-
muovere questi strumenti, oggi sono 
gli stessi agenti che ci richiedono e ci 
consigliano le migliorie più efficaci da 
apportare ai sistemi”. 

Piazza San Babila, a Milano, ospita l’evento legato alla 
messa in onda del nuovo Disney Channel  Original 
Movie  Camp Rock “Vivi un minuto da star con Disney 
Channel e Mediaset Premium”. 
Fino al 28 settembre sarà attivo uno spazio “Camp 
Rock” dove i giovani fan potranno vivere un minuto da 
star con Disney Channel, cantando da soli o con amici, 
una delle canzoni del film Camp Rock. Al termine dell’-
esibizione i cantanti riceveranno la registrazione della 
loro prova su chiave USB. Lo stand sarà attivo dal lu-
nedì al venerdì dalle 13.00 alle 19.00 ed il fine setti-
mana dalle 10.00 alle 20.00.  
Il progetto è stato ideato e realizzato da Magic Touch, 
L’evento integra la pianificazione in esterna realizzata 
da Posterscope con Poster, Dinamica, Arredo Urbano, 
Videocomunicazione e Maxi Affissioni nelle principali 
città italiane, a supporto della comunicazione del lan-
cio del talent movie. 

A Milano parte  
l’evento Camp Rock 

In occasione dei Campionati del Mondo di ciclismo su stra-
da Varese 2008,  Regione Lombardia, Fiera Milano Expocts 
la società che organizza BIT e SEAT Pagine Gialle presenta-
no il portale Visuali-
taly, interamente 
dedicato alla manife-
stazione sportiva in 
programma dal 22 al 
28 settembre 2008. 
Sul portale, già ac-
cessibile on-line al-
l’indirizzo http://
visuali-
taly.paginegialle.it/, 
gli appassionati pos-
sono percorrere vir-
tualmente i tracciati 
delle diverse prove 
in linea e a cronome-
tro, oltre a visitare la città di Varese ed il territorio lombar-

Visualitaly: il portale 
dedicato ai Campionati 
del Mondo di ciclismo 
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Canali e Ryder Cup Europe hanno raggiunto un accordo 
grazie al quale l'azienda italiana fornirà  l'abbigliamento 
formale della squadra europea e dei dirigenti PGA in oc-
casione delle edizioni che si svolgeranno il prossimo set-
tembre presso il Valhalla Golf Club in Kentucky e nell'ot-
tobre 2010 presso il Celtic Manor Resort nel South Wales. 
In particolare, l'azienda fornirà l'abbigliamento formale 
per la cena di gala, le cerimonie di apertura e chiusura e 
gli abiti che la squadra europea indosserà durante la tra-
sferta; disegnerà inoltre i pantaloni indossati durante le 
gare del torneo e, in occasione dell'edizione del 2010, 
realizzerà una limited edition. “Ryder Cup Limited è lieta 
di rinnovare la collaborazione con un marchio come Ca-
nali che è sinonimo di eleganza, riconosciuto per il suo 
design innovativo, lo stile e il prestigio della sua sartoria-
lità - ha dichiarato Richard Hills, direttore europeo di 
Ryder Cup - La collaborazione con il team di Ian Woo-
snam nel 2006 è stata la migliore che io ricordi”. “Siamo 
molto onorati di partecipare ad uno dei più prestigiosi 
tornei di golf del mondo e di estendere la nostra collabo-
razione con Ryder Cup non solo per l'edizione del 2008 

ma anche per quella del 2010 - ha aggiunto Paolo Canali, 
direttore marketing di Canali s.p.a. - Questa per noi è 
una splendida opportunità di conoscere e vestire i miglio-
ri giocatori del mondo”. 

Ryder Cup: il golf veste Canali 
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È un nuovo profumo ma non sarà in vendita: la sua es-
senza si diffonderà nello spazio che SecureBag ha a di-
sposizione presso l’aeroporto di Ciampino mentre i pas-
seggeri attendono che le loro valige vengano avvolte nel-
la pellicola verde. Per l’essenza del TrueStar Perfume, il 
gruppo TrueStar si è affidato a un’azienda di Grasse, in 
Francia. L’obiettivo è quello di caratterizzare positiva-
mente il punto vendita SecureBag e di mettere a proprio 
agio i clienti. Anche le componenti usate per la fragranza, 
organiche e non sintetiche, sono state scelte per dare 
una sensazione di sicurezza, connessa al servizio che la 
società offre. “Il profumo presente nell’ambiente – ha 
sottolineato il presidente di TrueStar Group, Fabio Talin -  

può essere utilizzato per influenzare le percezioni del 
punto vendita e della nostra offerta. Gli esperimenti con-
dotti dimostrano che i soggetti esposti alla profumazione 
d’ambiente hanno una diversa percezione del tempo, lo 
rallentano e hanno quindi l’impressione di aver trascorso 
meno tempo in un luogo se questo è profumato. Se dif-
fondere nei nostri punti una leggerissima essenza può 
migliorare le vendite e rilassare il viaggiatore, perché non 
farlo?”. Il gruppo esplora dunque l’ultima frontiera del 
marketing: il cosiddetto “ambient marketing”, ossia la 
strutturazione degli ambienti dei punti vendita al fine di 
migliorare l’esperienza del consumatore, coinvolgendo 
tutti i suoi sensi.  

Marketing olfattivo a Ciampino:  
il TrueStar Perfume di SecureBag 

Noesis Comunicazione gestirà l’ufficio stampa per il Salu-
mificio Fratelli Beretta s.p.a, con l’incarico di migliorare le 
relazioni con i media per comunicare le nuove strategie 
di marketing e accrescere la propria brand awareness. Le 
attività di ufficio stampa saranno gestite dalla divisione 
corporate di Noesis. “In questo momento - ha commen-
tato Sabino Gravina, direttore marketing e strategie in 
Italia - è nostra intenzione promuovere il Gruppo Beretta 
attraverso l’implementazione di strategie di marketing 
che coinvolgono i nostri brand: Beretta, Wuber e Viva la 
Mamma. In questo compito, Noesis affiancherà Giancarlo 
Crippa, responsabile comunicazione del Gruppo Beretta. 
L’obiettivo finale è offrire un’alta qualità e un’ampia va-
rietà di prodotti che possano rispondere alle esigenze del 

consumatore moderno. Per raggiungere i nostri traguardi 
è molto importante essere affiancati da un partner con-
solidato nelle attività di media relations come Noesis”. 

Affidata a Noesis la comunicazione di Beretta  
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Calciomercato.it entra  
nella rete di AdLINK Media 

AdLINK Media ha incluso Calciomer-
cato.it nel proprio portfolio di siti. 
Da poco rinnovato nella grafica e 
nei contenuti, il portale di Nextme-
diaweb si rivolge ad appassionati e 
tifosi ed è fonte di informazioni e 
news consultata anche da addetti ai 
lavori (giornalisti, tecnici, dirigenti 
sportivi). “L’audience garantita da 
Calciomercato.it non ha paragoni 
nel suo settore – ha affermato Carlo 
Poss, amministratore delegato di 
AdLINK Media Italia - Grazie a rubri-
che affermatissime e all’evidente 

massiccio riscontro da parte 
degli internauti, il sito può 
garantire ritorni concreti e 
importanti in termini di 
advertising”. Tra le sezioni del 
sito: Goal live e classifiche, 
Fantacalciomercato e Unisciti 
a noi, l’area dedicata comple-
tamente agli utenti che po-
tranno arricchirla di foto, vi-
deo e notizie.  
Inoltre, è stata creata un’ap-
posita area Svago, al momen-
to costituita dalle sezioni 

Cinema, Giochi, Motori, 
Viaggi, Economia e Tecnolo-
gia. Infine, per divagare un 
po’, si parla anche di Gossip, 
sempre connesso al mondo 
del calcio. “In un Paese co-
me l’Italia, dove il pallone è 
forse l’unico autentico col-
lante – ha concluso Andrea 
Michelini, direttore di Calcio-
mercato.it - permettere ser-
vizi fruibili a misura di singo-
le esigenze è la chiave per 
una fidelizzazione sicura”. 

Con l’arrivo dell’autunno Lagostina ha presentato la 
nuova e speciale promozione per rendere ancora più 
piacevole il periodo pre-natalizio: idee per i regali di Na-
tale o per rendere ancora più uniche ed eleganti le tavole 
di dicembre! Dal 15 novembre al 24 dicembre, presso 
tutti i punti vendita che aderiranno all’iniziativa, una se-
lezione di prodotti Lagostina sarà disponibile con il 15% 
di sconto: oggetti dal gusto contemporaneo ed attuale 
per la cucina e la tavola, per riscoprire il gusto della 
bellezza e il piacere della convivialità. 
Dai wok in acciaio o ghisa per la preparazione di sfiziose 
ricette, allo speciale set “fondue au chocolat” per chiud-
ere in dolcezza una piacevole serata, dalle antipastiere 
per valorizzare le vostre gustose preparazioni ai servizi di 
posate per allestire una tavola elegante e raffinata. E 
molto altro ancora! La praticissima linea I Cucinieri si 

presenta con una nuova veste e un nuovo pack, studiati 
ad hoc per il periodo natalizio per offrire ai Clienti La-
gostina un prodotto ancora più chic. 
E con un acquisto minimo di 150 Euro, in omaggio il vol-
ume di Lagostina realizzato in collaborazione con il Gam-
bero Rosso: un libro che celebra la passione e il piacere 
di cucinare percorrendo le regioni d’Italia con i sapori e i 
profumi che caratterizzano le ricette tradizionali, dal 
Nord, al Sud, alle Isole. 

In arrivo i suggerimenti natalizi  
firmati Lagostina  
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Akuel sarà presente alle prossime tappe del Vasco Live 
Tour 2008 come partner dei Frontiera, la band che apre 
i concerti di Vasco Rossi nei tour estivi. In particolare, 
durante le ultime tappe, il chitarrista ha indossato una 
T-Shirt brandizzata “I Akuel You”, mentre il cantante si 
è rivolto al pubblico durante la performance con frasi 
promozionali che, oltre a sostenere il brand Akuel, pun-
tano alla prevenzione contro l’AIDS: “Con Akuel sesso 
senza frontiere”. Durante i concerti saranno registrate 
immagini che contribuiranno a realizzare il videoclip dei 
Frontiera, all’interno del quale, attraverso la visibilità 
del prodotto e del marchio, sarà ribadito l’impegno a 
fianco della Croce Rossa Italiana per informare i giova-
ni. Il video sarà trasmesso su emittenti televisive musi-
cali. 

Sesso sicuro al Vasco Live Tour con Akuel, 
CRI e i Frontiera 

www.juiceadv.com


4comm2008: per due giorni il mondo della 
Comunicazione si dà appuntamento a Bologna 
Il mondo della Comunicazione si dà appuntamento a Bo-
logna, per la terza edizione di 4comm. Per il secondo an-
no consecutivo l’Area della Ricerca CNR, in via Gobetti 
101 a Bologna, ospiterà domenica 19 e lunedì 20 ottobre 
la manifestazione ideata e organizzata da CNA Bologna – 
Unione Comunicazione e Terziario Avanzato - come gran-
de importante momento di informazione/formazione e 
confronto su quelli che sono i trend, le problematiche e le 
innovazioni di un settore che rappresenta uno degli ele-
menti fondamentali per la competitività e lo sviluppo di 
ogni business aziendale e che sempre più deve essere 
considerato come un rilevante fattore di crescita. 
La kermesse bolognese lo scorso anno ha ottenuto oltre 
500 adesioni tra i professionisti, attirando l’attenzione di 
alcuni dei maggiori network nazionali. 
Giornalisti ed esperti di “testate” quali Italia Publisher, 
Comunicando, Spot and Web e MonitoR o di community 
2.0 quali Clipscorner.net aiuteranno i partecipanti ad ap-
profondire i temi trattati nelle tavole rotonde e nei con-
vegni tra tecnologie e mercato. L’edizione 2008 è stata 
organizzata in tre distinte macro aree: Tecnologia 
[4CommTECH], Marketing/Advertising [4CommADV] e 
Fumetto [4Comics]. 
[4CommTech] 
Nello spazio 4comm "Tech", i seminari, i corsi, i dibattiti 
e le dimostrazioni verteranno, come nelle precedenti edi-
zioni, su quelle che sono le nuove strade segnate dalle 
più recenti innovazioni nel mondo dell’hardware, del sof-
tware e delle periferiche professionali applicate al mondo 
della comunicazione. Un vero e proprio “master applicati-
vo” dedicato a creativi e specialisti della Comunicazione, 
pensato espressamente nell’ottica dell’aggiornamento 
professionale di elevato profilo: fotografi, videomaker, 
grafici, sviluppatori web, produttori di contenuti multime-
diali, service di prestampa e centri stampa avranno l’im-
barazzo della scelta di fronte ad una vasta offerta di 
workshop e seminari completamente gratuiti. 
Shooting, editing, compositing, animation graphics, digi-
tal color matching, calibration, finishing, authoring, sto-
raging, standards e delivery sono soltanto alcuni dei temi 
che verranno trattati con il contributo di partner presti-
giosi e di market leader tra i quali Adobe Systems, Eizo, 
Intel, Matrox, Silvestri, 3G Electronics, Pegasoft ed A-
dcom con Panasonic, Sony, JVC, e Canon. In questa edi-
zione particolare risalto ed attenzione verrà dato anche al 
mondo della Fotografia che si fregerà dell’intervento di 
due noti fotografi: l'irlandese Neil Warner e l'italiano Da-
vide Cerati. In quest’ambito, con il loro contributo, attra-
verso le immagini ed interagendo in fase di dibattito coi 
partecipanti, si cercherà di fare il punto sugli orientamen-
ti seguiti alla rivoluzione digitale che ha attraversato il 
settore negli ultimi anni. Ci sarà poi la possibilità di in-
contrare Giuseppe Scozzi con il quale si dibatterà di mer-
cato e prospettive della fotografia italiana ed europea. 
Oltre alla Fotografia, nutrita e di sicuro interesse sarà la 

serie di approfondimenti tecnici per tutti gli operatori del-
la creatività. Parallelamente le zone Expo soddisferanno 
l’esigenza d’informazione degli operatori di settore: qui le 
aziende Partner metteranno in mostra le ultime e più 
innovative tecnologie, consentendo letteralmente agli 
utenti di toccare con mano i prodotti nel rispetto dello 
spirito di 4comm, un evento diverso dalle classiche 
“fiere” fatte per lo più di luci, show e prodotti dietro a 
teche di vetro. Tutto, ancora una volta, è stato pensato 
per offrire ai partecipanti una vera e propria esperienza 
altamente formativa: sotto l’ala di esperti, guru o testi-
monial d’eccezione i partecipanti verranno guidati alla 
scoperta delle più avanzate soluzioni per ogni fase del 
processo produttivo e distributivo del comparto Comuni-
cazione. 
[4Comics] 
Come tradizione, l’edizione 2008 ospiterà anche lo spazio 
4comics, dedicato al fumetto. 
Quest’anno gli appuntamenti organizzati al suo interno 
avranno come tema portante l’impiego del linguaggio del 
fumetto nella comunicazione, poiché i grandi gruppi si 
affidano sempre più spesso a questa forma d’arte o ai 
cartoon per emergere nei rispettivi mercati di riferimen-
to. Un importante intervento previsto dal cartellone sarà 
quello di Vincenzo Sarno di Kappa Edizioni, dedicato al 
fumetto giapponese che, arrivato in Italia da vari decen-
ni, conta su un numero sempre crescente di appassiona-
ti. Al rapporto fra fumetto e comunicazione sarà dedicato 
anche l’intervento del semiologo Daniele Barbieri. La 
“forza” del comics viene, tra l’altro, riconosciuta sempre 
più spesso dal mondo delle istituzioni. Una importante 
testimonianza di questo trend sarà quella dell’Assessora-
to alla Politiche per la Salute della Regione Emilia-
Romagna, i cui responsabili della comunicazione stanno 
proponendo una campagna di prevenzione che sfrutta 
uno dei capolavori del fumetto nazionale: “la linea” di 
Osvaldo Cavandoli. Hamelin mostrerà come operazioni di 
co-marketing possano essere realizzate nell’ambito dell’-
ormai consolidato festival bolognese del fumetto BilBol-
Bul. Jacopo Camagni racconterà il suo sbarco in America 
per occuparsi delle avventure di uno dei “comics” più a-
mati: Spiderman alias l’Uomo Ragno. 
[4CommADV] 
Infine, chi opera mixando marketing e comunicazione 
potrà conoscere da vicino l’esperienza di alcune piccole e 
medie imprese bolognesi che, disponendo di risorse limi-
tate, sono riuscite ad ottenere risultati eccellenti, sia a 
livello italiano che internazionale. A raccontare queste 
case history di successo saranno, solo per fare alcuni 
nomi, i titolari di Dismeco o It Frames (quest’ultima ha 
conquistato la fiducia di un colosso come Dolce e Gabba-
na per l’allestimento di alcuni importanti store in Asia).  

Continua nella pagina seguente 
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4comm2008: per due giorni il mondo della 
Comunicazione si dà appuntamento a Bologna 

Una importante testimonianza sarà anche quella offerta 
dall’esperienza nel campo del design maturata dall’Acca-
demia di Belle Arti. E tanti altri case history rappresenta-
tivi di come l'ingegno, la creatività ed un corretto utilizzo 
degli strumenti di comunicazione si trasformino in 
"carburante" per il business. 

Sei un creativo o ti occupi di produrre Comunicazione? 
Per essere sempre all’avanguardia hai bisogno di nutrire 
continuamente la tua immaginazione e perfezionare le 
tue tecniche: partecipa a 4comm2008 e lascia che per 
due giornate partner, testimonial, giornalisti ed esperti ti 
mostrino come realizzare le tue idee più facilmente e con 
maggiore efficacia sulla carta, nello schermo, in TV, al 
cinema o sul web. 
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Habbo: i nuovi strumenti pubblicitari  
e i risultati del “Global Habbo Youth Survey” 

E’ in crescita Habbo, la community on-line per teenager, 
verso i cui strumenti di advertising e di marketing per la 
promozione di brand e prodotti sta aumentando anche 
l’interesse del mercato pubblicitario: se n’è parlato ieri a 
Milano, in occasione del “Marke-teen 2008”, l’evento or-
ganizzato da Sulake Italia e Pixel per presentare le nuove 
opportunità di comunicazione pubblicitaria su Habbo. 
“Habbo può essere ritenuto il pioniere dell’advertising 
beyond-the-banner - ha spiegato Simonetta Lulli, regio-
nal director Southern Europe & South America di Sulake 
- perché, grazie ad un ambiente virtuale coinvolgente e 
ricco di attività e divertimento, rappresenta un’opportuni-
tà davvero unica per instaurare con i consumatori un 
rapporto di dialogo one-to-one fortemente personalizzato 
ed efficace”. Tra le opportunità di advertising offerte da 
Habbo figurano la creazione di stanze virtuali brandizza-
te, con un’attenzione particolare per il coinvolgimento 
degli utenti, e l’organizzazione di eventi esclusivi on-line. 
“Habbo conosce gusti e preferenze di milioni di teenager 
- ha sottolineato Franco Denari, marketing & sales 
manager for Italy di Sulake - ed è in grado di anticipare 
nuove tendenze, generando un valore aggiunto per i 
brand con penetrazione e coinvolgimento del target 
teen”. 
In occasione del “Marke-teen 2008”, sono stati anche 
presentati i risultati del “Global Habbo Youth Survey 200-
8” (GHYS), un’indagine statistica sul mondo degli adole-
scenti realizzata on-line dalla community virtuale in 31 
paesi dei cinque continenti. Al sondaggio, hanno preso 
parte esattamente 58.486 ragazzi di entrambi i sessi, 
provenienti da tutta l’Europa e da Stati Uniti, Canada, 
buona parte del Sud America, Russia, fino a Giappone, 
Nuova Zelanda e Australia. Uno dei risultati più evidenti è 
che la globalizzazione ha raggiunto anche i teenager: nel 
mondo, i ragazzi preferiscono infatti le stesse marche per 
vestirsi, frequentano gli stessi fastfood, scelgono le me-
desime bevande ed utilizzano gli stessi cellulari e siti 
web. Leggendo i dati si scopre, ad esempio, che la be-
vanda preferita in assoluto dai teenager nel mondo è la 
Coca-Cola, mentre il fastfood più frequentato è indubbia-
mente McDonald’s. Per l’abbigliamento è in prima posi-

zione il marchio Nike, che la fa da padrone anche nelle 
scarpe. Gusti simili anche per le nuove tecnologie: i ra-
gazzi di oggi preferiscono i cellulari Nokia e Sony Eri-
csson, amano utilizzare gli sms per comunicare, mentre 
su internet frequentano principalmente YouTube e MSN 
Messenger. I gusti si differenziano invece in aree geogra-
fiche per quanto riguarda la musica, i personaggi vip e i 
programmi televisivi: nel mondo, i teenager ascoltano in 
particolare le canzoni dei Linkin Park e dei Tokio Hotel,  
sono fans di Johnny Deep e Zac Efron e seguono in tv 
soprattutto i Simpsons. E i teenager italiani? Al sondag-
gio promosso da Habbo (che nel nostro paese è presente 
con la community habbo.it), hanno partecipato 3.435 
ragazzi e ragazze. Anche loro bevono soprattutto Coca-
Cola, seguita da Fanta e Pepsi Cola. Il fastfood preferito 
è sempre McDonald’s, seguito da Spizzico e Burger King. 
In prima posizione nell’abbigliamento c’è Nike, poi Dolce 
& Gabbana e Armani. Sempre Nike è in prima posizione 
per le scarpe, seguita da Converse e Adidas. La marca 
preferita di cellulare è Nokia, che precede Motorola e 
Samsung. Per quanto riguarda internet, i teenager italia-
ni frequentano soprattutto YouTube, Google e MSN. Le 
band musicali preferite sono Linkin Park, Tokio Hotel e 
Finley, mentre i personaggi più amati sono Zac Efron, 
Brad Pitt e Alessandro Del Piero. 
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Eurobest Advertising Festival:  
ecco le sei giurie  

Gli organizzatori della 21^ edizione 
di Eurobest Awards, la competizione 
per l’eccellenza creativa nelle 
categorie “TV/Cinema, Stampa, 
Outdoor & Radio”, “Interactive”, 
“Media”, “Direct & Sales Promotions”, 
“Comunicazione Integrata” e 
“Design”, hanno annunciato i nomi 
dei membri delle sei giurie, composte 
da sessanta grandi creativi e profes-
sionisti del settore provenienti da 
ventuno Paesi europei e presiedute 
da cinque esperti di advertising e 
comunicazione. Le valutazioni verranno 
effettuate presso il Berns Hotel di 
Stoccolma, la città che andrà ad 
ospitare questa prima edizione di 
Eurobest Advertising Festival. 
“Questo fantastico gruppo di creativi 
europei – ha dichiarato Philip Thomas, 
CEO di Eurobest - è chiamato a valutare 
e premiare le migliori campagne del 
nostro continente. Dal momento che 
Eurobest è diventato un vero e 
proprio festival, i vincitori verranno 
annunciati durante la cerimonia di 
premiazione che si terrà la sera del 3 
dicembre. Al termine di essa, i vincitori 
potranno festeggiare al party di chiu-
sura del Festival”.  
Giuria TV/Cinema, Stampa,  
Outdoor & Radio 
Mark Waites, creative partner, Mother, 
Regno Unito – Presidente della Giuria 
Alexander Zelmanovics, chief 
creative officer, Lowe GGK, Austria 
Joost Berends, creative director/
managing partner, mortierbrigade, 
Belgio 
Lars Killi, creative director, McCann 
Erickson Prague, Repubblica Ceca 
Thomas Hoffmann, creative director, 
& Co., Danimarca 
Rain Pikand, creative director, The 
Division, Estonia 
Pertti Pällijeff, partner & copywriter, 
Bob Helsinki, Finlandia 
Gilbert Scher, co-chairman, H, Francia 
Jürgen Vossen, creative art director 
& CCO, HEIMAT, Berlino, Germania 
Jerry Yarkoney, CEO & owner, 
Yarkoni Ben Natan Advertising & 
Marketing, Israele 
Maurizio Maresca, chief executive 
officer, Arnold Worldwide Italy, Italia 

Sean Thompson, creative director, 
180 Amsterdam, Paesi Bassi 
Christian Hygen, copywriter, Kitchen 
Leo Burnett, Norvegia 
Przemek Bogdanowicz, president & 
chief creative officer, BBDO Varsavia, 
Polonia 
Duarte Pinheiro de Melo, creative 
director, Draftfcb Lisbon, Portogallo 
Razvan Capanescu, creative director, 
Publicis Romania, Romania 
Alvar Suñol, general creative director, 
Bassat Ogilvy, Spagna 
Andreas Dahlqvist, executive creative 
director, DDB Stoccoloma, Svezia 
Markus Gut, chief creative officer, 
Y&R Group Switzerland, Svizzera 
Deniz Barlas, CEO / chief creative 
director, Manajans/JWT, Turchia 
Giuria Interactive 
Matias Palm-Jensen, creative president, 
Farfar, Svezia – Presidente della Giuria 
Samuel De Volder, creative director, 
These Days, Belgio 
Kari Mikola, design director, 
TBWA\PHS, Finlandia 
Aurélie de Villeneuve, creative director, 
Duke, Francia 
Oliver Viets, executive creative director, 
Elephant Seven, Germania 
Simonetta de Brumatti, creative 
manager, DMC Media - FullSIX 
Group, Italia 
Sicco Beerda, executive creative 
director, Euro RSCG, Paesi Bassi 
Christian Aune, art director, Media-
Front, Norvegia 
Diego Domingo, executive creative 
director, MRM Worldwide Spain, 
Spagna 
Fernanda Romano, creative director, 
JWT, Regno Unito 
Giuria Direct & Sales Promotion 
Kurt Georg Dieckert, chief creative 
officer, TBWA\ Germany, Germania – 
Presidente della Giuria 
Chris Goossens, creative director, 
TEQUILA/Agency.com, Belgio 
Sonja Lund, creative director, Gekko, 
Danimarca 
Timi Petersen, creative director, 

hasan & partners, Finlandia 
Michel Duval, creative director, Publicis 
Dialog, Francia 
Paul Falla, creative director, Proximity, 
Paesi Bassi 
Javier Arcos, creative director, 
OgilvyOne, Spagna 
Adam Kerj, creative director, Saatchi 
& Saatchi, Svezia 
Thomas Engeli, head of dialog, Jung 
von Matt/Limmat, Svizzera 
David Harris, executive creative 
director, Wunderman, Regno Unito 
Giuria Media 
Melanie Varley, chief executive 
officer, EMEA, Mediaedge:cia, UK – 
Presidente della Giuria 
Xavier Reynaud, chief executive officer, 
Initiative Media Austria, Austria 
Dominique De Ville, chief executive 
officer, OmnicomMediaGroup, Belgio 
Christian Schmalzl, chief executive 
officer, MediaCom Group Germany, 
Germania 
Tadeusz šórawski, president, Univer-
sal McCann Poland, Polonia 
Corina Bernschutz, innovation 
director, Starcom MediaVest Group, 
Romania 
Maria Luisa Francoli, global CEO, 
MPG, Spagna 
Calle Görman, managing director, 
Carat, Svezia 
Urs Rueb, managing director, Owner, 
MediaPlus, Svizzera 
Elif Onal, assistant general manager, 
OMD Turkey, Turchia 
Giuria Design 
Sylvia Vitale Rotta, chief executive 
officer, Team Creatif, Francia – Presidente 
della Giuria 
Rasmus Drucker Ibfelt, creative 
director, Partner, e-Types, 
Danimarca 
Heinrich Paravicini, chief executive 
officer, Mutabor Design, Germania 
Giorgio Camuffo, designer, Studio 
Camuffo, Italia 
Richard van der Laken, graphic 
designer, Designpolitie, 
Paesi Bassi 
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Eurobest Advertising Festival:  
ecco le sei giurie  

Eirik Seu Stokkmo, senior designer/
design innovation director, Scandinavian 
Design Group, Norvegia 
Helder Pombinho, master brand 
designer, Brandia Central, Portogallo 
Stas Zhitskiy, co-owner & designer, 
OPEN! Design & Concepts, Russia 
Barbro Ohlson Smith, creative director, 
Ohlsonsmith, Svezia 
Adrian Burton, creative director, 
Lambie-Nairn, Regno Unito 

Giuria Comunicazione Integrata 
Matias Palm-Jensen, creative president, 
Farfar, Sweden – Presidente della 
Giuria 
Joost Berends, creative director / 
managing partner, mortierbrigade, 
Belgio 
Sylvia Vitale Rotta, chief executive 
officer, Team Creatif, Francia 
Kurt Georg Dieckert, chief creative 
officer, TBWA\ Germany, Germania 

Sean Thompson, creative director, 
180 Amsterdam, Paesi Bassi 
Christian Aune, art director, Media-
Front, Norvegia 
Maria Luisa Francoli, global CEO, 
MPG, Spagna 
Marcus Gut, chief creative officer, 
Y&R Group Switzerland, Svizzera 
Mark Waites, creative partner, 
Mother, Regno Unito 
Melanie Varley, chief executive 
officer, EMEA, Mediaedge:cia, Regno 
Unito 
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Mastercom mette in mostra la sua storia 
Mastercom ripercorre la propria sto-
ria attraverso una mostra che racco-
glie le immagini che della sua evolu-
zione in quasi dieci anni di attività, 
attraverso campagne pubblicitarie e 
campagne di recruiting. La mostra, 
organizzata all’interno della sede di 
Assago sarà inaugurata il prossimo 8 
ottobre in occasione della 6^ Giorna-
ta Nazionale della Relazione con il 
Cliente promossa da CMMC. Gli ospiti 
saranno accolti dai rappresentanti 
della società, che li guideranno sia 
nella visita ai locali della mostra che 
in quella al call center. 

E’ nato 50vinitop.it 
 E’ nato www.50vinitop.it, un progetto di e-commerce in 
rete dedicato al bere bene. 50 vini Top, nasce dall’incon-
tro di due realtà imprenditoriali senesi: l’agenzia di comu-
nicazione Milc e l’enoteca “Cantina del Brunello”. Il pro-
getto nasce, quindi, non solo per innovare le strategie 
commerciali della Cantina del Brunello, ma anche per 
mettere a frutto la specializzazione di Milc, maturata nel-
l’ambito della comunicazione web e della promozione 
d’immagine di brand vinicoli, in un progetto di e-
commerce dall’interaction design, interamente gestito e 
coordinato. Milc, sotto la guida dei suoi titolari, il mana-
ging director Nicola Morrocchi e il direttore creativo 
Giampiero Cito, ha curato tutto il progetto di interaction 
design appoggiandosi, per lo sviluppo della piattaforma 
tecnologica a Vivatec, società di consulenza in ambito di 
information technology. Per Milc hanno lavorato l’art 
director Matteo Scheggi, i web developper Massimo Tofa-
ni e Gian Paolo Pallari, l’HTML developper Lucia Meconcel-
li, lo strategic planner Antonio Paolo.  

Sosushi scende in campo al fianco di Komen Italia Onlus, 
associazione per la lotta e la prevenzione contro i tumori 
al seno. Una squadra di oltre 
100 persone correrà alla mini-
maratona Race for the cure, che 
partirà domenica 28 settembre 
dai giardini Margherita di Bolo-
gna, con magliette personalizza-
te e parrucche colorate, rosa 
come Sosushi, come il colore 
delle donne e di Komen Italia. 
Inoltre, nei take-way in tutta Italia saranno proposti i Me-
nù Rosa: 2 euro del loro prezzo di vendita verranno devo-
luti per la lotta contro il tumore al seno. Da ottobre parti-
ranno poi anche le cene di beneficenza, organizzate pres-
so i ristoranti Sosushi, ed iniziative come cene a domici-
lio, spettacoli di show cooking e cene con chef giapponesi. 

Sosushi corre contro 
il tumore al seno 

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


Elenia Beretta  
entra nel team Vans 
Vans ha annunciato un nuovo ingresso nel Team Skate: 
si tratta della 21enne bergamasca  Elenia Beretta, prima 
ragazza in assoluto ad entrare nella “crew”. Alla doman-
da “perché lo skate?” ha risposto: “Perché no? E’ fanta-
stico”. Il prossimo contest: 3° evento TIM Tribù Skate 
Cup allo Skipass di Modena. Elenia porta spesso con sé lo 
skate quando va a lavoro perché appena terminato “il 
dovere” va subito a skateare: lo skate oltre ad essere un 
divertimento è uno stile, un modo di vivere, dal quale 
non si può prescindere. 

Antonella Pascale nuovo Direttore 
Marketing di Eurocosmesi 
Antonella Pascale assume la carica di Direttore Marketing 
di Eurocosmesi srl, con coordina-
mento e supervisione delle Divisio-
ni Exclusive e Prestige, rivolte ri-
spettivamente ai canali della pro-
fumeria selettiva e masstige, sia 
per il mercato italiano che estero. 
Antonella Pascale vanta una con-
solidata esperienza nel settore del-
la profumeria selettiva; dal 2001 
ad oggi ha ricoperto il ruolo di 
marketing manager nella società 
Selectiva spa, dove ha seguito la 
nascita e lo sviluppo dei marchi 
Aquolina e Pink Sugar. “Il mio in-
gresso in Eurocosmesi rientra in 
un’ottica aziendale di consolida-
mento degli attuali  marchi in por-
tafoglio, ma anche di sviluppo di 
nuovi business, alla ricerca di pro-
dotti sempre più personalizzati, 
studiati ad hoc per il cliente- ha 
affermato Pascale - Queste le linee 
strategiche per il 2009, finalizzate 
a rafforzare l’identità del gruppo e 
sviluppare tutte le potenzialità dei 
suoi brand.” 
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Gli utenti di Casa.it preferiscono la provincia 
Casa.it ha presentato i risultati del sondaggio on-line vol-
to a scoprire dove gli utenti del sito vorrebbero trasferirsi 
se dovessero cambiare città. Il portale propone l’offerta 
di più di 7.000 agenzie distribuite sul territorio italiano e 
conta quasi un milione di visitatori al mese. 
Dalle risposte di più di 2.000 partecipanti al sondaggio, 
emerge che gli utenti di Casa.it preferiscono vivere in 
provincia. Il 30,3% dei partecipanti dichiara che se do-
vesse cambiare casa vorrebbe vivere in una cittadina di 
provincia, il 29,7% in un paese, il 26,5% in una città di 
medie dimensioni e solo il 13,5% dichiara che vorrebbe 
vivere in una grande città. 
Se chiamati a scegliere tra mare, montagna e campagna, 
il 63,8% dei partecipanti dichiara di voler vivere al mare. 
La preferenza per il mare trova riscontro anche nella i-
dentificazione delle regioni che offrono la miglior qualità 
della vita: l’Emilia Romagna al Nord, la Toscana al Centro 
e la Sicilia al Sud. 
Inoltre, in una scala di valori da 1 a 5, il 65% dei parteci-
panti al sondaggio ha assegnato il massimo punteggio al 
clima salubre e all’aria pulita quale elemento chiave per 
identificare la buona qualità della vita. Meno del 50% 

invece, ha assegnato il massimo punteggio alla possibili-
tà di occupazione. 
Le risposte degli utenti di Casa.it – Alcuni numeri  
Il sondaggio on-line ha visto la partecipazione di 2125 
utenti di Casa.it.  
Tabella 1 - Immagina di cambiare città. Dove ti piacereb-
be abitare? 

Continua nella pagina seguente 

Immagina di cambiare città.  
'Dove ti piacerebbe abitare? 

 

In una grande città 13.5% 

In una città di medie dimensioni 26.5% 

In una cittadina di provincia 30.3% 

In un paese 29.7% 
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Gli utenti di Casa.it preferiscono la provincia 

Tabella 2 –  Il luogo in cui sogni di abitare. 
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 IconMedialab ha curato la progettazione dell'interfaccia 
del sito istituzionale www.bancagenerali.com, partendo 
dall'analisi delle esigenze degli utenti e curando l'usabilità 
nella navigazione, l'interazione con i contenuti, la coeren-
za con la mission e i valori del brand. Tra gli obiettivi del 
restyling operato dalla società di consulenza figurano in 
particolare: un sito web semplice e usabile, pienamente 

rispondente ai dettami dell'approccio user centered nella 
navigazione, nel reperimento delle informazioni e nelle 
opportunità di “contatto”; un canale di comunicazione 
che supporti e rafforzi la comunicazione tradizionale fa-
cendo emergere i valori di tradizione e solidità di Banca 
Generali e coniugandoli in modo armonico con un utilizzo 
innovativo delle nuove tecnologie  

IconMedialab porta on-line Banca Generali 

Il luogo in cui sogni di abitare è: 
Al mare 63.8% 
In montagna 12.9% 
In campagna 23.3% 

Tabella 4 – Dove si vive meglio  

Tabella 3 - In quale regione si trova la città in cui si vive meglio? 

  1 (per nulla d'accordo) 2 (abbastanza d'accordo) 3 (d'accordo) 4 (molto d'accordo) 5 (assolutamente d'accordo) 6 (NON SO) 

Sicurezza 5.2% 5.9% 16.4% 15.9% 55.5% 1.2% 
Lavoro 5.1% 5.8% 16.2% 21.9% 49.5% 1.5% 
Pulizia e verde 4.5% 2.6% 11.3% 23.1% 57.5% 1.1% 
Mezzi di trasporto 4.9% 9.7% 21.6% 23.3% 39.2% 1.5% 
Strutture sportive, 
culturali e ri-
creative 

4.7% 9.1% 20.6% 23.6% 39.5% 2.3% 

Atmosfera 
multietnica 

30.3% 24.2% 18.0% 9.1% 12.5% 5.9% 

Clima salubre 
e aria pulita 

5.8% 3.4% 8.3% 15.2% 65.0% 2.3% 

www.cartaematita.it
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audience 1967 869 948 3589 1839 3086 5497 1218 

share 21.8 19.4 25.7 27.2 20.7 20.1 21.3 16.4 

 

audience 1127 487 346 1697 1028 1532 3444 1336 

share 12.5 10.9 9.4 12.9 11.6 10.0 13.4 18.0 

 

audience 677 201 315 949 764 1259 1815 584 

share 7.5 4.5 8.6 7.2 8.6 8.2 7.0 7.9 

Totale 
Mediaset 

audience 3771 1557 1609 6235 3631 5877 10756 3138 

share 41.9 34.8 43.7 47.2 40.9 38.3 41.7 42.2 

 

audience 1902 1346 814 2407 1771 3890 5294 1398 

share 21.1 30.1 22.1 18.2 20.0 25.4 20.5 18.8 

 

audience 864 322 300 1304 940 1590 2725 428 

share 9.6 7.2 8.1 9.9 10.6 10.4 10.6 5.8 

 

audience 936 250 255 1328 598 1604 3406 871 

share 10.4 5.6 6.9 10.1 6.7 10.5 13.2 11.7 

Totale Rai 
audience 3702 1918 1369 5039 3309 7084 11425 2697 

share 41.1 42.9 37.2 38.2 37.3 46.2 44.3 36.3 

 

audience 239 219 137 354 352 331 478 220 

share 2.7 4.9 3.7 2.7 4.0 2.2 1.9 3.0 

 
audience 507 303 193 637 523 804 1227 603 

share 5.6 6.8 5.2 4.8 5.9 5.2 4.8 8.1 

 
audience 727 418 350 900 1033 1145 1730 652 

share 8.1 9.3 9.5 6.8 11.6 7.5 6.7 8.8 
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