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“e-Government, e-Democracy”:  
la PA digitale a Roma  

Si terrà il 9 ottobre a Villa Miani, a 
Roma, la quarta edizione del conve-
gno "e-Government, e-Democracy", 
l'incontro organizzato da Siav in col-
laborazione con Poste Italiane, Ac-
centure e Forum PA. La finalità è 
quella di dare piena attuazione al 
Codice della pubblica amministrazio-
ne digitale, attraverso la riorganizza-
zione e l'introduzione di strumenti e 
procedure in grado di trasformare 
l'Italia in una protagonista dell'inno-
vazione amministrativa in Europa. 
"Anche quest'anno ci aspettiamo 

grandi numeri da questo appunta-
mento che è ormai un punto di riferi-
mento nel panorama della Pa in Ita-
lia – ha affermato Alfieri Voltan, pre-
sidente di Siav - Il nostro obiettivo è 
diffondere la cultura dell'innovazione 
tecnologica e dell'efficienza, anche 
per una migliore competitività del 
nostro paese a livello internazionale, 
in un momento in cui il risparmio dei 
costi diventa cruciale per tutte le 
aziende e gli enti". L'apertura dei 
lavori è affidata a Carlo Mochi Si-
smondi, direttore generale di Forum 

PA. Interverranno, tra i relatori, il 
Cnipa e il ministero degli Affari esteri 
e si susseguiranno testimonianze di 
realtà che hanno introdotto la gestio-
ne documentale: Poste Italiane, 
Guardia di Finanza e Accenture. 
L'appuntamento sarà anche l'occa-
sione per il lancio della collana edito-
riale Siav, formata da minigrafie re-
lative alla Tecnologia dei processi 
documentali. Il primo volume relati-
vo al Codice dell'amministrazione 
digitale sarà distribuito agli ospiti 
presenti.  
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PA: un cartone animato illustra i vantaggi 
dell’e-government nel sud 

Un cartone animato per spiegare in 
modo semplice ed efficace i molti 
vantaggi, in parte già disponibili, per 
cittadini, professionisti ed imprese, 
derivanti dalle nuove applicazioni 
tecnologiche nei settori della giusti-
zia e dei beni culturali nel Mezzogior-
no. Appena pubblicato on line nel 
sito del CNIPA, “Interviste dal futuro” 
il filmato mira a divulgare i contenuti 
e i benefici del Progetto “IRE-Sud”, 
approvato dal CIPE con un finanzia-
mento di 18 milioni di €, per miglio-
rare e semplificare l’erogazione di 
alcuni servizi nell’ambito della Giusti-
zia e dei Beni culturali, attraverso 
l’integrazione tra diversi sistemi in-
formatici di più amministrazioni pub-
bliche e quelli livelli di governo terri-
toriale.  Il CNIPA ha coordinato il 
programma favorendo la cooperazio-
ne tra il Ministero della Giustizia, 
quello dei Beni e delle Attività Cultu-
rali e le Regioni Abruzzo, Basilicata, 
Campania, Calabria, Molise, Puglia, 
Sardegna, Sicilia, ma anche il riuso 
delle soluzioni innovative anche in 
altri ambiti territoriali.  Il cartoons 
propone alcune interviste immagina-
rie che esemplificano i vantaggi per i 
cittadini, le imprese e l’ambiente de-
rivanti dalla dematerializzazione, 
ossia il passaggio dei documenti dal-
la carta al digitale. Attraverso inter-
venti di dematerializzazione, infatti, i 
risultati del progetto determinano 
non solo semplificazione procedurale, 

ma anche una riduzione nell’utilizzo 
della carta e la diminuzione degli 
spostamenti fisici, con notevoli van-
taggi in termini economici ed am-
bientali. Come riferisce il sito del 
CNIPA, per quanto riguarda i conte-
nuti, per la giustizia il progetto con-
tribuisce alla creazione di sportelli 
presso diversi uffici (Giudici di Pace, 
Comuni o altri uffici pubblici), per 
erogare ai cittadini certificati oggi 
rilasciati esclusivamente dai Tribuna-
li. “IRE-Sud”, inoltre, partecipa alla 
diffusione del Processo Civile Tele-
matico: gli avvocati potranno acce-
dere via web ai dati dei propri fasci-
coli e ad altri servizi, senza doversi 
recare in cancelleria. Infine promuo-
ve interventi volti alla dematerializ-
zazione dei fascicoli gestiti dagli Uffi-
ci Giudiziari e la diffusione di Norme 
in Rete incrementando la disponibili-
tà sul web della normativa regionale 
accessibile gratuitamente con una 
modalità di ricerca unificata.  
In ambito beni culturali, “IRE-Sud” 
promuove la realizzazione di sistemi 
integrati per la consultazione via 
web, la catalogazione e la gestione 
del patrimonio artistico e museale.  Il 
progetto, inoltre, affronta il tema 
degli Usi Civici, ovvero dei diritti 
spettanti a una collettività insediata 
su un territorio di trarre beneficio dai 
boschi, dalla terra e dalle acque. L’o-
biettivo è quello di creare un sistema 
per la digitalizzazione, l’archiviazione 

e la gestione di tutti gli atti relativi 
agli Usi Civici.  Come spiega il sito 
del CNIPA i benefici attesi sono in tre 
aree: per i cittadini e le categorie 
professionali sono la riduzione degli 
spostamenti e delle code agli sportel-
li; la diminuzione dei tempi di com-
pletamento dei procedimenti; mag-
giore trasparenza e possibilità di e-
sercitare diritti di accesso ai dati via 
web; l’arricchimento dell’offerta in-
formativa relativa ai beni culturali 
presenti sul territorio. Per le Pubbli-
che amministrazioni, i vantaggi sono 
lo snellimento dei procedimenti; la 
riduzione delle attività di sportello; 
l’aumento dell’efficienza nella gestio-
ne dei beni culturali. Ma sono attesi 
significativi benefici per l’ambiente, 
derivanti dalla diminuzione degli spo-
stamenti compiuti in automobile e 
dalla riduzione della carta grazie alla 
dematerializzazione. La scelta del 
cartone animato mira a raggiungere i 
destinatari finali con una comunica-
zione semplice e chiara, utilizzando 
una forma espressiva leggera per 
avvicinare i cittadini, professionisti e 
imprese all’utilizzo delle tecnologie 
per i servizi della PA. Il filmato, già 
on line nel sito del CNIPA 
(www.cnipa.gov.it), è stato realizza-
to dalla casa di produzione Spark De 
e verrà diffuso oltre che nei siti degli 
enti pubblici interessati, anche in 
convegni ed eventi vari, come pure 
nelle emittenti televisive locali.  
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Il 26 e il 27 settembre è salito sul 
palco della prima edizione romana 
del Road Festival “Il Sorpasso”, 
organizzato da Rockit, il nuovo ap-
puntamento del tour estivo del No-
kia Trends Lab, dedicato alla nuova 
musica italiana.  

L’evento ha preso vita al Parco Ro-
sati di Roma e ha visto alternarsi 
sul palco band, cantautori e dj, 
mentre il pubblico è diventato regi-
sta: grazie al computer multime-
diale Nokia N82 e al Nokia 5610 
Xpress Music, i presenti hanno po-
tuto riprendere in prima persona i 
momenti più belli della serata.  
Le sequenze più originali, montate 
da un artista del Nokia Trends Lab, 
formeranno il video ufficiale dell’e-
vento, che sarà ospitato sulle pagi-
ne digitali di Rockit.  
In occasione del festival capitolino, 
è tornato lo spazio dedicato alle 
jam session realizzato da Midfinger 
Records e Nokia Trends Lab, in cui 
sarà possibile suonare e registrare 
le proprie improvvisazioni e riascol-

tarle in una sezione dedicata su 
nokiatrendslab.it e sulla pagina 
Trendslab di Ovi. Sono molte le 
novità in arrivo per il Trends Lab: i 
nuovi artisti iscritti hanno a dispo-
sizione tre nuovi mentor, Orange, 
Canadians e il duo Bini & Martini, 

che daranno consigli ai giovani mu-
sicisti, ne supporteranno la creati-
vità e saranno anche protagonisti 
di una serie di workshop. Per dare 
la possibilità ai giovani di conoscer-
si e condividere le proprie espe-
rienze e passioni, gli iscritti alla 
community possono accedere al 
servizio di condivisione Share on 
Ovi.  In occasione del tour italiano 
è stato infatti predisposto un 
account dedicato a Nokia Trends 
Lab, dove sarà possibile caricare e 
condividere tutte le immagini delle 
serate. Tutte le informazioni sul 
Nokia Trends Lab sono disponibili 
sul sito www.nokiatrendslab.it,  
s u  w w w . m y s p a c e . c o m /
nokiatrendslab e su  
mobile.nokiatrendslab.it. 

A Roma “Il Sorpasso” di  
Nokia Trends Lab  

“Il tuo cibo dalla 
A alla Z” in  
edicola con  

Cucina Naturale  
E’ in edicola da domani, con il numero 
di ottobre di Cucina Naturale, la guida 
“Il tuo cibo dalla A alla Z”, che sarà suc-
cessivamente anche in libreria.  
L’idea è nata 
dalla necessità 
di fornire uno 
strumento da 
tenere in tasca 
e da consultare 
all ’occasione, 
utile per chi è a 
rischio per de-
terminate pato-
logie, ma anche 
per chi è in so-
vrappeso e 
vuole tenersi 
sotto controllo. 
Alle tabelle sul contenuto calorico e di 
nutrienti dei cibi sono affiancate cono-
scenze sull’indice glicemico e sugli effet-
ti di determinati nutrienti sul metaboli-
smo: di ogni alimento, oltre al dato ca-
lorico, il lettore potrà conoscere il suo 
effetto sul diabete, sul cuore, sui tumo-
ri. Sono indicate inoltre le porzioni con-
sigliate, la frequenza del consumo, e le 
eventuali particolarità nutrizionali.  
L’autrice è Barbara Asprea, giornalista 
specializzata in alimentazione e dietista, 
che collabora con Cucina Naturale ed 
opera in strutture sanitarie.  
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 Tod’s debutta su Style.it con Gwyneth Paltrow 
E’ partita il 22 settembre su Style.it 
la prima campagna on-line di Tod’s, 
che vede protagonista “Pashmy”, 
una linea di borse fatte per durare 

nel tempo e punta su un mix di di-
versi formati e sulla presenza del 
brand nelle aree più importanti del 
sito. Ad incarnare il simbolo di un’e-
leganza sobria ma chic e femminile è 
Gwyneth Paltrow, volto della campa-
gna e del cortometraggio “Pashmy 

Dream” cui è ispirata.  La trama è 
una fiaba dei nostri tempi: la Paltrow, 
diretta dal regista Dennis Hopper, è 
intervistata da un affascinante gior-

nalista nel centro di Ro-
ma, ma durante il loro 
incontro viene assediata 
dai paparazzi e fugge di-
menticando la borsa. Il 
giornalista, deciso a resti-
tuirgliela, la ritrova ad un 
party romano. Proprio con 
l’obiettivo di garantire la 
massima visibilità alla 
nuova linea di borse e 
raggiungere il più ampio 
numero di utenti, la cam-
pagna è stata on-line fino 
al 27 settembre, per tutto 
il periodo delle sfilate mi-

lanesi. Il debutto su Style.it, ha pre-
visto una settimana di programma-
zione con l’utilizzo di tre diversi for-
mati (leaderboard, halfpage, MPU), 
per garantire un maggior impatto 
visivo della campagna, pianificata 
sulla home page e nella sezione ca-

nale moda, con focus il 25 settem-
bre. “Siamo particolarmente orgo-
gliosi – ha dichiarato Massimo Crotti, 
direttore generale di CondéNet Italia, 
la divisione on-line di Condé Nast – 
che Tod’s, uno dei brand più presti-
giosi e riconosciuti a livello interna-
zionale per l’eleganza dei prodotti e 
l’attenzione alla qualità, abbia scelto 
il nostro sito femminile per debuttare 
sul web. L’esclusività dei contenuti 
che ogni giorno proponiamo alle no-
stre utenti e la volontà di anticipare 
le tendenze senza mai essere scon-
tati sono caratteristiche che rendono 
Style.it un ambiente elitario in grado 
di valorizzare i tratti distintivi di ac-
cessori e prodotti di lusso. Inoltre, 
questa iniziativa è un concreto esem-
pio non solo di come la comunicazio-
ne sul web possa essere particolar-
mente impattante ma anche un’ulte-
riore conferma della fiducia che sem-
pre più brand ripongono in internet, 
considerato ormai come mezzo stra-
tegico all’interno del media mix di 
comunicazione”.  

Sono stati 485 mila i lombardi che il 24 settembre 
hanno guardato la prima puntata di Casa Colombo, la 
fiction dialettale con I Legnanesi prodotta da Tele-

lombardia e in onda 
su Antenna 3 il giove-
dì dalle 21,00 alle 2-
2,30. La sitcom del 
trio di Legnano ha 
toccato picchi di share 
nella regione di  oltre 
il 3% nonostante una 
forte programmazione 
sulle reti nazionali, 

con la prima puntata di Annozero su Rai2, le fiction 
Provaci ancora Prof su Rai1 e Distretto di polizia 8 su 
Canale5 e i film Ocean’s Twelve su Rai3 e Matrix Re-
volutions su Italia1. Significativa anche la fedeltà d’a-
scolto: l’audience nel minuto medio è stata di 100 mi-
la telespettatori, con un picco di 145 mila e 500.   
“Siamo molto soddisfatti dei risultati,” dice l’editore 
Sandro Parenzo, “è la dimostrazione che anche una 
fiction che nasce dal territorio per raccontarlo può 
competere con le produzioni delle reti nazionali”. 

Il successo di  
audience di Casa  

Colombo su Antenna 3 Carplanning si adegua al protocollo di Kyoto e compensa le 
emissioni di CO2 aderendo al progetto “Impatto Zero” di 
LifeGate, che ha quantificato in 4.500 kg di CO2 le emissio-
ni di anidride generate dall’attività web e compensate at-
traverso la creazione e tutela di foreste in crescita per una 
superficie di 2.900 mq. Nel perimetro del 
calcolo sono stati considerati: il personale 
impiegato per la gestione del sito, l’archi-
tettura informatica utilizzata, i costi ener-
getici dei server, dei visitatori unici, delle 
pagine viste ed infine l’impatto relativo 
alla newsletter mensile inviata a tutti gli 
iscritti di Carplanning.  
“Carplanning è un sito unico nel suo genere – ha dichiarato 
Alessandro Finicelli, direttore operativo di Autobynet Srl - e 
per primo ha voluto assumere un comportamento social-
mente responsabile a tutela dell’ambiente. Siamo il primo 
sito internet automobilistico ad averlo fatto e nei prossimi 
mesi, oltre ad Impatto Zero avvieremo una serie di iniziati-
ve informative e commerciali per offrire sul sito veicoli a 
basso impatto ambientale, alimentati con carburanti ecolo-
gici o semplicemente dando evidenza ai nostri iscritti di 
quale sia la reale emissione di CO2 per l’auto scelta”. Il sito 
www.carplanning.com è un progetto sviluppato da Auto-
bynet Srl in collaborazione con Kaleidos Srl. 

Carplanning.it: il sito ad 
“Impatto Zero” 
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DimmidiSì torna con un piano di comu-
nicazione che prevede campagna tv e 
stampa. Sarà in onda fino a novembre 
lo spot tv con il jingle di Paolo Belli, 
ideato lo scorso ottobre da InAdv con 
la direzione creativa di Pietro Verri. E’ 
ripartita inoltre la campagna stampa 
pianificata sui principali periodici con-
sumer italiani fino a novembre, affian-
cata da un’attività di in-store 
promotion. La pianificazione media, 

articolata nei diversi formati del film 
(30”, 15”) comprende i programmi de 
La7 e di Sky e apertura e chiusura del 
Meteo di Canale 5 Mediaset con l’obiet-
tivo di colpire un target allargato e tra-
sversale. Gli obiettivi della campagna 
sono quelli di evidenziare in maniera 
semplice la freschezza e genuinità dei 
prodotti DimimdiSì e di valorizzare l’e-
xpertise aziendale. Credit campagna 
tv: Agenzia: In Adv, Direzione creati-
va: Pietro Verri, Copy: Lietta Marucco, 
Art Director: Domenico Parzanese, Re-
gia: Jez Thierry , C.d.P.: Filmmaster. 
Credit campagna stampa: Agenzia: In 
Adv, Direzione creativa: Pietro Verri, 
Copy: Lietta Marucco, Art Director: 
Domenico Parzanese e Fulvio Ruggiero. 

Il Gazzettino Illustrato celebrerà nel numero di ottobre il mito di Hugo 
Pratt, il creatore di Corto Maltese. Sulla copertina figura un disegno tratto 
da “Favola di Venezia”.  
All’interno, sei pagine speciali 
con le testimonianze della figlia 
Silvina, degli allievi Guido Fuga e 
Lele Vianello e dell’amico d’infan-
zia Sergio Bonelli, editore di Tex. 
Inoltre, regalo di Silvina Pratt, una 
foto mai pubblicata tratta dal suo 
archivio personale. “Da tempo a-
vevamo in mente di dedicare la 
storia di copertina a Hugo Pratt, 
un grande artista che a Venezia 
era particolarmente legato - ha 
spiegato l’editore Giuseppe Cal-
liandro - Finalmente realizziamo 
questa ambizione e lo facciamo in 
grande stile, con contenuti esclusi-
vi e assolutamente inediti che te-
stimoniano una volta ancora il re-
spiro nazionale e internazionale 
della nostra testata”. Oltre all’ap-
profondimento su Pratt, il nuovo 
numero del Gazzettino Illustrato 
regalerà ai suoi lettori una doppia 
pagina centrale da staccare dedicata alla Mostra del Cinema di Venezia. 

InAdv in cucina 
con DimmidiSì CommVault ha annunciato l’apertu-

ra di un ufficio italiano a Milano, 
che vede la presenza di Francesca 
Cieloscuro come channel manager 
alla guida delle vendite, e di Cri-
stian Meloni come 
presales technical 
manager e re-
sponsabile della 
prevendita. Insie-
me, hanno il compito di guidare 
l’espansione dell’azienda presso i 
clienti locali. Tra gli obiettivi specifi-
ci del team italiano figurano una più 
forte penetrazione nel mercato delle 
medie e soprattutto delle grandi 
aziende, ed un’estensione delle 
partnership commerciali e di mar-
keting. “Abbiamo servito per lungo 
tempo il mercato italiano da altre 
sedi europee, e ci siamo resi conto 
del potenziale che può offrire a un’-
azienda come la nostra, nata per 
rivoluzionare il mercato dello stora-
ge e renderlo ancora più flessibile e 

vicino alle esigenze dei clienti – ha 
spiegato Rick Powles, regional sales 
director di CommVault - Il successo 
che stiamo ottenendo in tutto il 
mondo non fa altro che premiare la 

nostra strategia, e siamo 
convinti che l’Italia rap-
presenterà un altro im-
portante passo nella no-
stra crescita”.  

“Come nel resto del mondo, anche 
le aziende italiane hanno una forte 
necessità di soluzioni storage flessi-
bili e potenti, in grado di crescere 
con loro adattandosi alle evoluzioni 
del business - ha aggiunto France-
sca Cieloscuro - A differenza dei 
concorrenti, la nostra suite software 
Simpana impiega moduli costruiti 
fin dalle fondamenta su una piatta-
forma unica e coerente e su una 
base di codice unificato.  
Per questo ciascun modulo permet-
te di sfruttare a pieno le performan-
ce di ciascuna feature”. 

CommVault apre a Milano 

Hugo Pratt rivive su  

Il Gazzettino Illustrato 
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MPE Energia s.p.a. ha commissionato a General Drink la 
realizzazione di una linea di 
Energy Drink a marchio. L'i-
niziativa farà parte degli 
strumenti di promozione a 
supporto dell’attività di ven-
dita. Lo styling scelto è un 
layout sobrio e istituzionale 
che richiamerà il claim aziendale "Diamo energia ai 
leader. Come te". Il gusto scelto da MPE è l'Energy Drink 
Lemon Flavour che si sposa con un target di clienti e di 
potenziali futuri clienti fatto di donne e uomini dinamici 
che vogliono anticipare i tempi. 

“Diamo energia ai 
leader”: General 
Drink per MPE  

Dopo il successo della collaborazione per la seconda edi-
zione, anche nel 2008, Primissima,  rea-
lizzerà il daily della terza edizione del 
Festival Internazionale del Film di Ro-
ma. Ogni giorno, a partire dalle ore 
9,00 in tutti i luoghi del Festival sarà 
distribuito, in diecimila copie, il quoti-
diano di dodici pagine incentrato sugli 
eventi, sui programmi e sui protagonisti 
della kermesse dell'Auditorium.  
Il Daily sarà disponibile anche sul sito 

Internet di Primissima (www.primissima.it/daily) all'inter-
no dello Speciale dedicato al Festival. 

Primissima al  
Festival Internazionale 

del Film di Roma  

Canadiens al “Child Guardian Award”  
con Inukshuk 

Inukshuk, l’uomo di pietra compagno 
di viaggio per le tribù canadesi, è 
l’amico delle col-
lezioni junior e 
baby di Cana-
diens, diventato 
portavoce dell’in-
tera comunicazio-
ne per “Les Petits 
Explorateurs Canadiens”. Per la sta-
gione a-i 2008/2009, ecco “Jump 
with Inukshuk”: due “piccole pesti” 
saltano in un’esplosione di gioia in 
compagnia di un Inukshuk a colori, 
che ritorna nella campagna baby sot-
to forma di un disegno infantile sul 

muro che diventa un appendino. Per 
questa attività di comunicazione, 

Canadiens ha scelto il linguaggio uni-
versale dei bambini ed ha trovato un 
interlocutore d’eccezione, Terre des 
hommes Italia onlus, attiva per la 
difesa dei diritti dell'infanzia nei pae-
si in via di sviluppo. Inoltre, le attivi-
tà di comunicazione relative alla 

campagna per il marchio Les Petits 
Explorateurs Canadiens partecipano 

alla prima edizione 
italiana del “Child 
Guardian Award”, 
realizzata in colla-
borazione con Fon-
dazione Pubblicità 
Progresso e il 

Gruppo il Sole 24 Ore.  
Il premio, redatto con la supervisio-
ne dell'Istituto di Autodisciplina Pub-
blicitaria, è orientato alla valorizza-
zione delle campagne pubblicitarie 
capaci di offrire l'immagine più cor-
retta dei bambini. 
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Il cluster europeo EuroSIMA ha creato un sito internet bilingue, inglese-
francese, dedicato a chi cerca lavoro nell’ambito dei board sport (surf, 

skate, snowboard,…).  
Più che un sito d’informazione http://
emploi.eurosima.com è una piattaforma di 
scambio tra datori di lavoro, centri di forma-
zione e specialisti che cercano lavoro.  
L’obiettivo è quello di sensibilizzare il grande 
pubblico alla varietà e all’evoluzione delle 
specializzazioni professionali richieste dal 

mercato, con schede che descrivono le professioni in ascesa.  
Il sito dedica inoltre uno spazio alle formazioni universitarie che prepara-
no alle professioni del settore.  

Music Box trasmette un nuovo format, 
dedicato alla programmazione dell’Au-
ditorim Parco della Musica. L’appunta-
mento è il lunedì alle 15.30 (in replica 
il martedì alle 20.30). Giornate all’Au-
ditorium nasce grazie alla collaborazio-
ne tra la Fondazione Musica per Roma 
e Music Box. Il programma è diviso in 
due parti: la prima dedicata agli eventi 
presentati attualmente all’Auditorium, 
mentre la seconda racchiude un’antici-
pazione degli appuntamenti proposti 
nei 15 giorni successivi alla messa in 
onda, per creare un flusso di notizie 
chiare e sempre aggiornate. “La colla-
borazione con la Fondazione Musica 
per Roma dell’Auditorium Parco della 
Musica consente una vera informazione 
in tempo reale. Una sfida per noi di 
Music Box, ma anche un’opportunità 
per monitorare in tempo reale gusti e 
tendenze dei maggiori artisti italiani ed 
internazionali- ha dichiarato l’Editore di 
Music Box, Alessandro Giglio- In ogni 
campo Auditorium, come anche Music 
Box, è alla continua ricerca di stimoli, 
novità e panorami inediti. La scelta e la 
produzione di un format come il nostro 
permette veramente di comunicare ad 
un’audience attenta e trasversale”. 
Scheda: Un programma di Fabio Man-
cini & Antonio Masiello, Durata: circa 6 
minuti In Onda su Music Box, Sky 717 
ogni due settimane, il lunedì alle 15.30 
e il martedì in replica alle 20.30 

Il fischio di inizio è per questa sera 
in prima serata su Canale 5, per la 
prima volta di lunedì. La formazione 
è capitanata da Claudio Bisio e Va-
nessa Incontrada, insieme per il 
quinto anno consecutivo. 
Il campo è il Teatro degli Arcimboldi 
di Milano. Dopo la “colonizzazione” 
della scorsa edizione, il tempio del-
l’opera e della danza è diventato a 
pieno titolo la nuova dimensione 
dello Zelig: 2.400 posti per ospitare 
gli appassionati, 22 serate di puro 
spettacolo (11 puntate in onda) e 
un totale di circa 50.000 telespetta-
tori, quasi come riempire lo stadio 
di San Siro. 
E per rimanere nella metafora calci-
stica, la squadra dei comici annove-
ra una quarantina di giocatori. Do-

mani, tra i titolari si esibiscono: 
Stefano Bellani, Gioele Dix, Paolo 
Cevoli, Giuseppe Giacobazzi, Gian-
carlo Kalabrugovich, Ka-
tia&Valeria,  Leonardo Manera in 
coppia con Claudia Penoni, Teresa 
Mannino, Marco Marzocca, Luca 
Medici (alias Checco Zalone), Paolo 
Migone, Pablo. 
Gli autori Gino&Michele e Giancarlo 
Bozzo sono impegnati da tempo nel 
recupero del varietà in chiave con-
temporanea, operazione sottolinea-
ta anche da brevi ma coinvolgenti 
momenti musicali. In occasione del-
la prima puntata, la coppia Bisio-
Incontrada, accompagnata dalla 
Band di Roy Paci e gli Aretuska, si 
cimenta in un medley di successi 
firmati Zucchero. 

 Su Canale 5 torna Zelig Le giornate  
all’Auditorium 
su Music Box 

EuroSIMA crea il sito  
dedicato ai board sport 
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titolo Sony Ericsson: cellulare 
ufficiale dei Mondiali FIFA 2010  

Sony Ericsson sarà il telefono cellu-
lare ufficiale dei Mondiali FIFA 201-
0. L’accordo fa parte della categoria 

di sponsorizzazione  “Digital Life” 
che Sony Corporation, azienda par-
tner di Sony Ericsson, aveva acqui-
sito nel 2005.  
Lennard Hoornik, Corporate Vice 
President and Head of Global Mar-
keting di Sony Ericsson ha afferma-
to: “Siamo orgogliosi e felici di fare 
questo annuncio. Grazie all’utilizzo 
dei diritti di marketing e promozio-
nali che l’accordo ci garantisce, i 
telefoni e gli accessori Sony Eri-
csson saranno parte integrante dei 
mondiali. Il nostro ruolo sarà quello 
di utilizzare la sponsorship per ren-
dere ancora più coinvolgente l’espe-

rienza di milioni di tifosi di calcio in 
tutto il mondo .” La sponsorship 
proseguirà fino alla fine del 2010 e 

include i mondiali FIFA del 2010 
in Sudafrica. Sony Ericsson, in 
qualità di Telefono Cellulare Uffi-
ciale dei mondiali FIFA del 2010, 

avrà una serie di diritti internazio-
nali esclusivi e sarà Official Sponsor 
dei Mondiali di calcio.  Hoornik ha 
aggiunto: “I Mondiali FIFA del 2010 
rappresentano uno degli eventi 
sportivi più importanti a livello 
mondiale, seguito da milioni di fan 
in tutto il mondo.  
Sarà proprio su questi fan che foca-
lizzeremo il nostro impegno nel 
mondo del calcio. Useremo il nostro 
legame con FIFA e i nostri cellulari 
per fare in modo che i tifosi siano 
ancora più vicini alle partite e che 
possano cogliere e condividere ogni 
emozione del mondiale.” 

Valdo Spumanti ha rinnovato la sua 
immagine sul web grazie a un totale 
restyling del sito. Il progetto nasce dalla 
volontà di presentare l’azienda e le sue 
attività attraverso un mezzo di informa-
zione e di servizio caratterizzato da una 
chiara fruibilità e immediatezza.  
Il concept è caratterizzato dal pay-off 
“Spumante Time! At What Time?”. 
www.valdo.com che è stato arricchito di 
nuovi contenuti.  

www.valdo.com 

si rinnova  

Discovery Communications e YouTube hanno annunciato 
il debutto di nove canali YouTube, che presentano 
un’ampia collezione di clip della raccolta di network 
brand di Discovery.  Adeguando i contenuti alla commu-
nity globale di YouTube, Discovery implementerà anche 
una serie di canali internazionali mirati, promuovendo 
contenuti localizzati e in lingua nativa per aree speci-
fiche in tutto il mondo. La partnership include inoltre 
una serie di iniziative promozionali programmate. 
 “Grazie alla straordinaria diffusione di YouTube, i fan di 
Discovery di tutto il mondo hanno ora a disposizione 
un’altra piattaforma per la visione dei propri spettacoli 
preferiti; oltre a questo, un nuovo tipo di pubblico potrà 
scoprire online i nostri entusiasmanti contenuti non-
fiction in una maniera totalmente innovativa – ha affer-
mato Josh Freeman, vice presidente esecutivo, digital 
media, Discovery Communications – e la nostra part-
nership con YouTube è una fase significativa della 
strategia aziendale per espandere la diffusione globale 
dei nostri contenuti sul web e per attirare nuovi spetta-
tori verso i nostri network”.  
“La nostra partnership con Discovery dimostra come la 
piattaforma YouTube possa sottintendere un maggiore 
coinvolgimento con gli spettatori statunitensi e aiutare i 
programmi a trovare nuovi fan in tutto il mondo – ha 
commentato Jordan Hoffner, responsabile content part-
nership per YouTube -  e per una media company come 

Discovery Communications, con oltre 100 network, la 
distribuzione dei contenuti attraverso canali YouTube 
mirati è un modo strategico di influenzare i brand indi-
viduali e l’audience televisiva”.  
Nel mese di ottobre, Discovery vedrà il debutto del suo 
primo canale YouTube internazionale, “Ink”, per la com-
munity degli appassionati di tatuaggi, includendo con-
tenuti provenienti dal Regno Unito.   
In fase di lancio, negli ultimi tre mesi dell’anno, anche 
un canale YouTube in lingua tedesca per DMAX, un ca-
nale free-to-air di primario interesse tra gli uomini in 
Germania, oltre ai canali Discovery Channel e Discovery 
Kids in lingua spagnola, con contenuti localizzati 
dall’America Latina. I nove Discovery Brand Channel di 
YouTube includono Discovery Channel (youtube.com/
discoverychannel); TLC (youtube.com/tlc); Animal 
Planet (youtube.com/animalplanet);Planet Green 
(youtube.com/planetgreen); Discovery Health 
(youtube.com/discoveryhealth);Science Channel 
(youtube.com/sciencechannel);Military Channel 
(youtube.com/militarychannel); Investigation Discovery 
(youtube.com/discoveryid) e TURBO (youtube.com/
turbochannel).  
Questi canali offrono una selezione completa di con-
tenuti short-form, inclusi segmenti di programmi e clip 
dietro-le-quinte, oltre a contenuti short-form originali 
prodotti espressamente per proprietà digitali.  

Una Partnership tra  
Discovery Communications e YouTube 
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 TVTB per il progetto  
Valtellina Gourmet  

“La tradizione elevata a eccellenza”: 
è questo lo slogan di Valtellina 
Gourmet, il progetto enogastro-
nomico curato da sette aziende 
valtellinesi (Alpes, Ar.Pe.Pe., 
Bosco, Mottolini, Special Coffee, 
Stella Orobica e Vis), che hanno 
deciso di dar vita ad un vero e 
proprio brand, espressione di 
valori come la continua ricerca 
dell’eccellenza, la selezione del-
le migliori materie prime, il for-
te legame con il territorio e un 
innovativo concetto di alimenta-
zione intesa come ricerca di 
benessere, salute e piacere. La 
scelta dei prodotti tende quindi a 
preservare, sviluppare e promuove-
re la tradizione enogastronomica 
valtellinese fatta di metodi di pro-
duzione artigianali. Valtellina 
Gourmet firma una gamma di spe-
cialità che vanno a comporre un 

menu degustazione destinato sia al 
target della ristorazione sia al gran-

de pubblico. All’agenzia TVTB di 
Milano è stato affidato lo studio di 
un’immagine e di un packaging ca-
paci di connotare il nuovo brand, 
che si presenterà al pubblico in oc-
casione della Mostra del Bitto a 
Morbegno, dal 17 al 19 ottobre.  

Una collana di 6 album, presentata in prima assoluta in edicola da Tv Sorri-
si e Canzoni e Panorama, per ripercorre la carriera di un gruppo che dagli 
anni ’90 continua a stupire il pubblico e a raccogliere un enorme successo: 
i Radiohead, che proprio nello scorso giugno hanno entusiasmato ancora 
una volta tutti i fan italia-
ni con uno strepitoso 
concerto, tenuto al Pala-
sharp di Milano. Con i cd 
proposti da Sorrisi e Pa-
norama sarà possibile 
riascoltare tutti i capola-
vori, come Karma Police, 
No Surprises, Creep, la-
sciandosi trasportare in 
atmosfere fuori dall’ordi-
nario: fatte di sperimen-
tazione su una base rock 
e contaminazione tra i 
più diversi generi musi-
cali dall’elettronica, al 
jazz, sino addirittura alla 
classica. Pablo Honey, in 
uscita da oggi con il cofa-
netto in regalo, è il primo 
dei sei album proposti con Panorama e Sorrisi a 9,90€ oltre al prezzo di 
copertina. A supporto dell’operazione è prevista una campagna di comuni-
cazione suiprincipali quotidiani nazionali e sui periodici Mondadori. 

I Radiohead in edicola con  
Tv Sorrisi e Canzoni  

Il catalogo distribuito ogni anno è la 
più importante vetrina di IKEA.  
Allora perché non immaginarlo come 
un vero e proprio mondo da visitare, o 
meglio come uno spazio da abitare?  
E’ questa l’idea alla base della campa-
gna di lancio del catalogo 2009,  dove 
la foto che l’azienda ha scelto come 
copertina viene ‘esplosa’ in tre dimen-
sioni e trasformata in un set che aspet-
ta solo di essere vissuto e diventare 
‘casa’. Il titolo della campagna - decli-
nata su stampa, radio, affissione - sot-
tolinea il concetto: “Nuovo catalogo 
IKEA. Fate come se fosse casa vostra”. 
Direttori Creativi Associati: Bianca Alle-
vi, Mavì Cerenza. Art Director: Salvato-
re Urso. Copywriter: Umberto Bartolini. 
Art Buyer: Stefano Gruarin. Client Ser-
vice Team: Gloria Torraca, Valentina 
Mainetti, Alice Sattanino. Fotografo: 
Andrea Garuti.  C.d.P.: Les Enfants. 
Post produzione: Mundocom. Centro 
media: Maxus – Kinetic.  Per il Cliente: 
Chiara Nalin, Responsabile Comunica-
zione Esterna; Gianluca Toccafondi, 
Responsabile comunicazione locale; 
Federica Fazzini, Advertising specialist. 

Il nuovo  
catalogo IKEA 
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Kazachok presenta la seconda edizione del 
Licensing Forum Italiano 

Il 13 novembre si terrà a Milano, al 
Palazzo delle Stelline, il secondo Fo-
rum del Licensing italia-
no, evento dedicato al 
mercato italiano del licen-
sing e ai suoi operatori, 
che si propone di riunire 
licensors, licenziatari, 
distribuzione e consulenti, 
agenzie di comunicazio-
ne, studi legali e giornali-
sti. A presentarlo è Kaza-
chok. La seconda edizione 
offre l’opportunità di fare 
networking e di concludere nuovi 

accordi di licensing; inoltre prevede 
gli interventi di relatori tra i quali 

Kelvyn Gardner di LIMA, Luigi 
Rubinelli, direttore di MarkUp 
e di Anna Zinola dell’Univer-
sità di Pavia, oltre ad espo-
nenti di Super Brand, di Doxa 
presente con aggiornamenti 
sull’edizione Junior 08. Tra le 
novità, verrà predisposta una 
zona per le Pitch Properties, 
dove i licensors avranno la 
possibilità di presentare pro-
getti specifici agli interlocu-

tori attraverso presentazioni dedica-

te. In stand organizzati in “Licensing 
corners” verranno esposti i diversi 
brands, come nella passata edizione. 
Risulta confermata la partecipazione 
dei seguenti espositori: Atlantyca, 
Backstage, Cartoon Network, 
Copyright Promotions Italia, Jetix, 
Juventus F.C., The Licensing 
Company, No Limits, Planeta Junior, 
Starbright, Smiley, Warner Bros e 
sono previste ulteriori adesioni. Tra 
gli sponsor figurano Dedit, King e 
RaiTrade; tra i media partner, Mark 
Up, Giochi & Giocattoli, Total Licen-
sing e Giornale InCartoleria. 

Per celebrare la Giornata Mondiale della Vista cbm Italia 
Onlus lancia una serata di 
grande spettacolo, musi-
ca e cabaret. Giovedì 9 
ottobre 2008 dalle ore 21.00 
al Teatro Dal Verme di Mila-
no, in Via S. Giovanni sul 
Muro 2, festeggerà la IX 
Giornata Mondiale della 
Vista e i suoi 100 anni di 
impegno contro la cecità, 
le patologie visive e ogni 
altra forma di disabilità 
nei paesi più poveri del 
mondo. Lo show sarà 
presentato e condotto 
da Emanuela Folliero e 
Leonardo Manera con il 
coinvolgimento di alcuni 
artisti di Zelig, personaggi 
del mondo dello spettaco-
lo, della tv, dello sport e 
della moda. Saranno pre-
senti alla serata il noto 
stilista Elio Fiorucci che ha 
realizzato per l’occasione 
“Love is possible”, una T-
shirt Braille attraverso la 
quale sostiene un proget-
to in Myanmar; il giornali-
sta e scrittore Candido 
Cannavò; lo scultore non 
vedente Felice Tagliaferri; 
il giornalista di Rai 3 Paolo 

Pardini; Vic, conduttore di Radio DeeJay; la modella 
Keyla Espinoza; Gino e 
Michele, autori e scrittori; Ni-
co Colonna, Direttore Editoria-
le di Smemoranda; e poi il 
centrocampista dell’Internazio-
nale FC Maxwell e il capitano 
della Primavera dell’Internazio-
nale FC Francesco Bolzoni, che 
insieme a tutta la squadra del-
l’Inter sono già testimonial di 
cbm Italia per condividere e 
festeggiare idealmente insieme 
i rispettivi centenari; e ancora 
Silvio Paolo Mariotti, responsa-
bile del programma sulla pre-
venzione alla cecità e alla sor-
dità dell’OMS e molti altri. La 
serata avrà inoltre l’obiettivo 
di promuovere la campagna di 
sensibilizzazione e raccolta 
fondi tramite SMS realizzata 
da cbm Italia proprio per otto-
bre, mese della vista, a favore 
di un progetto di lotta alla ce-
cità infantile in Sud Sudan. Dal 
6 al 26 ottobre inviando un 
sms al numero 48582 da qual-
siasi operatore di telefonia mo-
bile - Tim, Vodafone, Wind e 3 
Italia - sarà possibile donare 1 
euro. Chiamando da rete fissa 
di Telecom Italia si donano 
invece 2 euro. 

“Zelig show: ridere per bene“  

una serata per cbm Italia  
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Walt Disney Studios è il miglior parco del 2008  
Il Parco Walt Disney Studios di 
Disneyland Resort Paris, dedicato 
al mondo del cinema e dell’anima-

zione, è il Parco Europeo dell’Anno. 
Il premio è stato conferito durante 
la cerimonia dei Parksmania A-
wards, gli oscar di Parksmania.it. La 
cerimonia di consegna dei premi si 
è svolta il 20 settembre scorso al 
Gardaland Theatre ed ha visto la 

partecipazione in diretta dal Parco 
Walt Disney Studios di Stitch, l’alie-
no alieno blu protagonista dell’omo-

nimo show “Stitch Live!”. La Com-
missione dei Parksmania Awards ha 
assegnato il premio per il continuo 
miglioramento negli anni del parco, 
che nel 2008 ha inaugurato la 
“Tower of Terror–Ai Confini della 
Realtà” e ha realizzato interventi 

che riguardano la scenografia gene-
rale. Le altre novità sono “Crush's 
Coaster–In viaggio con Nemo” e 

“Cars Race Rally”.  
A ritirare il premio è stato Si-
mon Opie, vice president 
entertainment di Disneyland 
Resort Paris, direttamente dal-
le mani di Roberto Canovi, di-
rettore responsabile della te-
stata on-line Parksmania.it. 
“Siamo davvero felici di riceve-
re questo importante ricono-
scimento – ha dichiarato Mari-
na Cipriano, head of sales and 
marketing Italy di Disneyland 

Resort Paris – In quanto prima de-
stinazione turistica europea ci impe-
gniamo costantemente per garantire 
un’esperienza unica ai nostri visita-
tori, che quest’estate hanno rag-
giunto la cifra record di 20-
0.000.000 dall’apertura nel 1992”. 

A Varese non hanno vinto solo i 
nuovi campioni del mondo. Una 
maglia iridata va consegnata 
anche a Varese 2008 che sarà 
ricordato come il Mondiale delle 
prime volte. La “prima” di uno 
stadio mai visto nel ciclismo, il 
Mapei Cycling Stadium, un ip-

podromo trasformato nel regno delle due ruote. La 
“prima” di una cerimonia d’apertura in grande stile, 
degna degli eventi sportivi più prestigiosi. 
La 75esima edizione dei Campionati del mondo di cicli-
smo sarà ricordata soprattutto come un successo. A 
decretarlo sono i numeri. A partire dal pubblico: nella 
giornata clou, quella di ieri, sono state 350.000 le pre-
senze stimate sul percorso. Nell’arco settimanale, in-
vece è stata calcolata un’affluenza di circa 650.000 
tifosi. Chi non ha potuto assistere allo spettacolo irida-
to direttamente dalle tribune del Cycling Stadium, dal-
la Salita dei Ronchi o dagli altri punti del percorso, ha 
seguito l’evento in televisione. Per tutta la settimana, 
cerimonia inaugurale compresa, Varese 2008 ha regi-
strato buoni dati d’ascolto. 
L’interesse per Varese 2008 si misura anche attraver-
so il numero dei giornalisti accreditati. 1132 tra stam-
pa (387), fotografi (130), radiotelevisioni (139) e siti 
internet (54). Nessun Mondiale ha mai avuto un nu-
mero così elevato di accreditati ancor prima dell’inizio 
della kermesse iridata. 

Varese 2008:  
numeri mondiali 

E’ visibile da ieri la nuova campagna tv di Aspirina C realiz-
zata da D’Adda, Lorenzini, Vigorelli, BBDO, volta a rafforzare 
il posizionamento della compressa e a un avvicinamento nei 
confronti del consu-
matore, puntando 
sul valore emozio-
nale della marca. 
Gli spot mostrano 
scene di vita fa-
miliare, momenti 
intimi in cui vie-
ne sottolineata la 
duplice valenza 
del prodotto, di 
cui si valorizza 
anche l’aspetto 
d e l l a 
“portabilità”; la scelta della regia e di una musica istituzio-
nale creata ad hoc sono volte a trasferire al brand un'im-
magine più calda e più familiare. La campagna è stata rea-
lizzata dall’art director Luca Zamboni e dalla copywriter 
Sonia Cosentino, coordinati dalla vice direzione creativa 
Serena Di Bruno e Francesco Poletti e dai direttori creativi 
Stefania Siani e Federico Pepe.  La campagna si articola in 
due diversi soggetti tv, “Aeroplano” per Aspirina C e 
“Piramide”  per Aspirina C aromatizzata all’arancia, realizzati in 
diversi tagli da 30”, 15” e 10”.  

Aspirina C in tv con  
D’Adda, Lorenzini,  

Vigorelli, BBDO 
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Lo studio sui pet di Purina per Voi ed Etameta 
Per celebrare i 15 anni di vita del 
Numero Verde, Purina ha commissio-
nato una ricerca a Etameta Research 
che, attraverso l’analisi delle circa 
150.000 telefonate, evidenzia come 
è cambiata la relazione uomo–pet, 
delineando l’evoluzione delle abitudi-
ni e delle esigenze di infor-
mazione dei proprietari degli 
animali domestici, sottoline-
ando quanto sia aumentata 
nel tempo la loro sensibilità e 
l’attenzione. Dalla ricerca 
emerge inoltre un ritratto 
degli usi e costumi dei pos-
sessori di pet. Tra i circa 
150.000 utenti che hanno 
chiamato il numero verde, 
87.000 sono proprietari di 
cani e gatti e, per la restan-
te parte, di altri piccoli ani-
mali, come volatili, pesci, 
roditori. Il 50,9% delle chia-
mate effettuate riguarda 
principalmente problemi di salute e 
prevenzione, come per esempio con-
seguenze legate alla sterilizzazione, 
vaccinazioni, allergie, parassiti. Il 
25,5% degli utenti chiama invece per 
richiedere approfondimenti circa i 
valori nutrizionali dei prodotti e la 
corretta alimentazione, in particolare 
cercando consigli personalizzati in 
base all’età, alla taglia e allo stile di 
vita del proprio pet (3,3% dei casi). 
Il 2,5% delle chiamate, infine, rac-
chiude richieste di aiuto e informa-
zioni di utilità sociale legate ai pet, 
come chiarimenti su leggi e regola-
menti condominiali, sui diritti degli 
animali, sui servizi per i cani e gatti 
sul territorio e su strutture che si 
occupano della loro difesa e protezio-
ne. In sintesi, gli utenti cercano con-
sigli su come vivere al meglio la vita 
quotidiana insieme al proprio anima-
le domestico. La consulenza dei ve-
terinari SCIVAC rappresenta l’essen-
za del Numero Verde: le chiamate a 
loro rivolte sono  in aumento del 
30% dal 2000 a oggi. La figura del 
medico veterinario si è allargata 
spostandosi, in modo più ampio, da 
“curante” a “consulente di preven-
zione e benessere”, interrogato per 
motivi che vanno oltre le emergenze. 
Se 15 anni fa il 70% chiamava i ve-

terinari SCIVAC principalmente per 
motivi prettamente sanitari, chieden-
do una vera e propria consulenza 
medica, oggi si è registrato anche un 
significativo incremento delle telefo-
nate riguardanti altri temi (30%), 
come l’igiene, la nutrizione e, più in 

generale, il benessere del pet. Il la-
voro di ricerca è stato in grado di 
delineare anche un profilo socio-
anagrafico e comportamentale degli 
utenti del servizio, che corrispondono 
a uno spaccato dei pet-owner in Ita-
lia. Dal punto di vista quantitativo, 
sono gli abitanti del Nord Ovest gli 
utenti più numerosi (41,9%), anche 
se, nel Sud Italia, gli utenti chiama-
no da sempre con maggiore regolari-
tà, avendo a disposizione meno 
strutture specialistiche a cui fare ri-
ferimento. Nell’arco degli anni presi 
in esame, emerge in media una pre-
dominanza dei cat owner sui dog 
owner (81,5% gatti contro 29,8% di 
cani), forse in quanto il “felino” è un 
animale più autonomo. Tale squili-
brio si è ridimensionato però a parti-
re dal 2007, anno in cui si è registra-
to un calo dei gatti (67,6%) a favore 
dei cani (42,4%). L’80,6% degli utenti 
è rappresentato da donne tra i 35 e i 
44 anni (24,2%). Per quanto riguarda 
la posizione sociale del pet-owner 
“tipo”, il 95% di chi fa riferimento a 
Purina per Voi è un privato occupato 
(37% impiegati, 9% operai, 7% 
insegnanti, 6% liberi professionisti, 
tra cui avvocati, commercialisti, ar-
chitetti) mentre il 5% è rappresenta-
to da professionisti del settore 

(70,5% commercianti, 19,2% alleva-
tori, 7,3% veterinari). Il fatto che gli 
utenti di Purina per Voi abbiano un’-
occupazione stabile, dimostra che il 
servizio è contattato per l’elevata 
qualità, anche da chi potrebbe per-
mettersi di affidarsi a una struttura 

privatamente. È interessan-
te scoprire che, tra le razze 
dei gatti posseduti dagli u-
tenti, predomina il gatto 
europeo, con il 75,3%, men-
tre il restante 24,7% è com-
posto prevalentemente da 
persiani (61%) e siamesi 
(18%). Per quanto riguarda 
i cani, invece, si verifica un 
sostanziale equilibrio tra 
meticci (47,5%) e di razza 
(52,3%). Tra quest’ultimi, 
dominano pastori tedeschi 
(15%), labrador (8%) e yor-
kshire (7%). A testimonian-
za che il luogo di lavoro in-

fluenza la vita privata, la scelta della 
razza è determinata anche dalla pro-
fessione: il 75% degli architetti sce-
glie il gatto, mentre il 40% dei com-
mercialisti il cane. Il 13% dei pensio-
nati, invece, ha come amico un gatto 
certosino. Se Micio e Briciola restano 
ancora oggi i più gettonati, i nomi 
propri degli amici a quattro zampe 
risultano essere legati a valori socio-
culturali radicati nel territorio, al 
punto da creare vere e proprie “tribù 
dei nomi”. Nel Nord Ovest, il 43% 
dei pet porta il nome di personaggi 
appartenenti al mondo dei fumetti, 
delle favole e del fantasy, come 
Harry Potter o Bart Simpson, mentre 
al Sud e nelle Isole la scelta ricade 
sul panorama della Tv, del cinema e 
dello spettacolo (15,4%). Tra le più 
curiose, si possono citare scelte di 
nomi quali Sofia Loren, Terminator, 
Madonna, Vasco, Shakira o Taricone. 
Al Centro, invece, il 12,5% dei pro-
prietari di pet trae ispirazione dal 
mondo dell’epica classica, scegliendo 
personaggi come Achille, Argo, Poli-
femo, o dalla storia contemporanea, 
con Benito, Adolf, Fidel o Chegueva-
ra, fino a P2, Milingo o Lady D. Pre-
scinde dalle regioni la scelta di fanta-
siosi nomi ispirati a “coppie celebri” 
per chi possiede più pet.  
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Cattleya firma il bianco di Dash 
Sono passati più di vent’anni da 
quando Paolo Ferrari girava l’Italia 
nel vano tentativo di convincere le 
massaie a scambiare il loro fustino 

Dash per due fustini di un normale 
detersivo. Adesso il prodotto torna 
con un format rinnovato che raccon-
ta storie di donne italiane di oggi, 
con un linguaggio di comunicazione 
attuale, in una commistione tra cine-
ma e pubblicità che ripropone lo 
scambio “Due fustini in cambio del 
suo Dash. Signora accetta?”. Si trat-

ta di nove mini-storie della durata di 
un minuto e mezzo che hanno come 
protagoniste le donne italiane, la loro 
vita quotidiana ed il loro rapporto 

con Dash, in episodi che affrontano 
temi differenti, parte della loro quoti-
dianità: dalla moda alla gelosia, dal 
tempo libero alle relazioni di coppia. 
Lo scambio 2x1 sembra ora diventa-
re una sfida impossibile. In un equi-
voco iniziale, le donne italiane accet-
tano lo scambio e fanno disperare il 
nuovo testimonial, apparentemente 

incapace di replicare le gesta eroiche 
del suo predecessore; ma per incan-
to appare lo storico testimonial che 
lo rincuora e gli fornisce consigli per 

superare la prova. Ogni 
episodio si conclude con un 
lieto fine: lo scambio rifiu-
tato e il nuovo testimonial 
che esulta. Ed è proprio 
Paolo Ferrari, testimonial 
del prodotto per oltre 10 
anni, ad accompagnare 
Fabio De Luigi, testimonial 
attuale. Se da una parte è 
stato ripreso il celebre 
motto storico di Dash "Più 
bianco non si può" per la 
sua immediatezza espres-
siva, dall’altra dietro la cre-
azione della serie di episodi 
vi è un lavoro di analisi di 
trend sociologici, specifica-
tamente quelli relativi alle 
donne italiane. Si lancia 
inoltre una sfida di innova-
zione nella comunicazione, 
scegliendo il linguaggio 
dell’arte cinemato-grafica, 
con la casa di produzione 
Cattleya, il regista Luca 

Lucini e lo sceneggiatore Fabio Boni-
facci. CREDIT: Protagonisti: Le don-
ne italiane, Paolo Ferrari e Fabio De 
Luigi, Regia: Luca Lucini, Sceneggia-
tura: Fabio Bonifacci, Casa di produ-
zione:  Cattleya, Direttore fotografia: 
Manfredo Archinto, Scenografia: A-
lessandro Rosa, Costumi: Grazia Ma-
teria, Musiche: Giuliano Taviani. 
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“Esprimi le tue emozioni, riprendile e 
mostracele!”. E’ questo che viene ri-
chiesto ai partecipanti del concorso 
“Total Videocreativity”, organizzato 
da  Fox e Nokia, con la partnership di 
Mediacom Italia, in occasione del lancio 
dei nuovi computer multimediali della 
gamma Nseries. I partecipanti dovran-
no realizzare video della durata massi-
ma di 2’ in cui esprimere le loro emo-
zioni. Il principio dell’iniziativa è che 
tutti i video vengano realizzati con i 
propri mezzi, nel rispetto del concept 
di campagna “Il web. Ora fatto a ma-
no”. Da oggi e fino al 24 novembre i 
video potranno essere caricati sul sito 
foxtv.it/totalvideocreativity; sarà poi la 
comunità web a scegliere i 10 filmati 
preferiti. Tra questi, una giuria compo-
sta da Fox e Nokia, sceglierà i 5 miglio-
ri lavori, che saranno trasmessi dall’8 
al 14 dicembre su Fox. I primi due 
classificati riceveranno in premio il 
computer multimediale Nokia N96, il 
terzo e il quarto si aggiudicheranno un 
Nokia N85 e al quinto classificato andrà 
un Nokia N79. Il concorso sarà pro-
mosso da un promospot della durata di 
20” co-brandizzato che sarà visibile sui 
canali d’intrattenimento del gruppo Fox 
e su un box web sul sito foxtv.it.  

Dal 1 ottobre sarà attivo il network radiofonico e televisivo instore della 
catena di  palestre 20 Hours.  
Grazie a un accordo quinquennale 
col gruppo 20 Hours, la società 
Smartme-
dia Editore 
ha ultimato 
l’installa-

zione di un network radiofonico e di 150 schermi 
lcd nei quali verrà trasmesso un palinsesto con 
contenuti musicali e  d’informazione. Il target di 
riferimento, individuato nella fascia d’età 24-50 
anni equamente distribuito tra uomini e donne, è di 
tipo medio/alto e con forte propensione all’acquisto.  
Concessionaria esclusiva per la raccolta pubblicitaria è la società CRT – 
Compagnia Italiana Radiotelevisiva. 

“Total Video 
creativity” di 
Fox e Nokia Loacker ha scelto Zeppelin Group 

per la realizzazione del concorso 
on-line e del mini-
site correlato 
www.win-w i th-
loacker.com. L’ini-
ziativa è partita 
ufficialmente a 
luglio 2008 e si 
concluderà a fine febbraio 2009, 
con l’intento di conquistare una po-
sizione dominante nel mercato sta-
tunitense. “Gli Stati Uniti apparten-
gono da anni ai mercati esteri più 
rilevanti sui quali ci stiamo concen-
trando da parecchio tempo”, ha 
dichiarato Hans-Peter Dejakom, 
direttore marketing di Loacker. 
Zeppelin Group ha delineato tale 
strategia al fine di incrementare il 
livello di notorietà e la visibilità del 
marchio Loacker, cosi come la ven-

dita del prodotto “Loacker Quadrati-
ni”. Il concorso viene promosso sul 

packaging del pro-
dotto stesso, men-
tre sul minisite 
realizzato apposi-
tamente per l’oc-
casione gli utenti 
possono trovare 

tutte le informazioni inerenti alle 
condizioni di partecipazione e ai 
premi messi in palio. Zeppelin 
Group ha definito il workflow com-
plessivo del concorso durante la sua 
realizzazione, sviluppato il concetto 
grafico e si è occupata della realiz-
zazione tecnica e dei contenuti.  
I dati degli utenti vengono poi rac-
colti in un sistema informatico svi-
luppato internamente e utilizzati in 
caso di potenziali future azioni di 
marketing.  

“Explore Loacker and win”: 
un concorso ideato da Zeppelin 

Il Sole 24 ORE in collaborazione con IBC Global Conferences organizza a Milano da oggi fino al  1° ottobre, presso 
la propria sede in Via Monte Rosa 91, l’"8 Energy Summit”, l’appuntamento annuale dedicato al settore delle utili-
ties che annovera tra i suoi relatori gli esponenti più autorevoli dei player di settore e i rappresentanti delle asso-
ciazioni.  Il Summit in collaborazione con €sco Energy e Sorgenia avrà come Sponsor Ufficiali a2a, Atel, The Boston 
Consulting Group, Bticino, Capgemini, AGL, IBM, Prysmian, UniCreditGroup, Ventyx e TNT.  
Il programma completo del convegno è disponibile sul sito: www.formazione.ilsole24ore.com/energy. 

Il Sole 24 ORE presenta  
l’8° Energy Summit 

Tv e radio instore nella  
catena 20 hours palestre 
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Kodak partecipa all’edizione 2008/2009  
di “Chi vuol essere milionario?” attra-
verso una serie di telepromozioni in 
onda durante il programma televisivo. 
Protagoniste assolute del format, le 
stampanti inkjet multifunzione Kodak 
EasyShare, presenti in 6 telepromozio-
ni da 30”, di cui l’ultima in onda oggi, 
alle ore 19.45 circa, su Canale 5, nell’-
apposito contenitore promozionale “Chi 
vuol essere milionario flash”, presenta-
to da Gerry Scotti, che all’interno di 
uno studio futuristico, descrive i van-
taggi e le caratteristiche offerti dalle 
stampanti. “L'intento di Kodak è quello 
di affermarsi stabilmente tra i player 
più significativi di mercato relativa-
mente al sistema di stampanti inkjet 
Kodak EasyShare – ha affermato Alfre-
do Lorenzini, trade marketing manager 
consumer digital group Kodak Italia - 
senza tralasciare la gamma di cornici e 
di fotocamere digitali, mercati nei quali 
manteniamo una posizione consolida-
ta”. In parallelo alla telepromozione, 
ha deciso di proseguire le attività di in-
store promotion dedicate sia alle nuove 
stampanti, sia alle fotocamere digitali. 

MPR Comunicazione 
Integrata è stato 
partner sostenitore 
del Concorso Piani-
stico Internazionale 
della Repubblica di 
San Marino, giunto 
ormai IIIedizione, 
che si è svolto dal 18 
al 28 settembre.  

Kodak a  
“Chi vuol essere 

milionario?” Frog adv ha supportato il Porto An-
tico di Genova per la comunicazione 
dell’evento “Porto Antico 
Fashion–Superbe sfila-
te”, il doppio appunta-
mento con la moda orga-
nizzato nelle serate di 
venerdì 26 e sabato 27 
settembre da Porto Anti-
co di Genova s.p.a. per 
promuovere la creatività 
degli atelier genovesi e il 
dinamismo degli opera-
tori del settore. All’inizia-
tiva hanno risposto A-
scom, Confcommercio, 
Confartigianato, Confe-
sercenti e CNA, che han-
no provveduto a indivi-
duare sartorie ed esercizi 
commerciali nel panorama cittadi-
no, realizzando un’idea nata all’ini-

zio dell’estate. L’agenzia di comuni-
cazione genovese ha supportato il 

Porto Antico di Genova per 
il naming dell’evento, il 
design del marchio-logotipo 
e tutte le declinazioni be-
low the line. Il marchio è 
c a r a t t e r i z z a t o  da l l a 
silhouette di una donna 
sullo sfondo di Porta Sibe-
ria, quinta architettonica 
della sfilata. Per le cromie il 
reparto creativo ha puntato 
su un viola profondo che 
rimanda ai crepuscoli dell’-
area progettata da Renzo 
Piano. Il pay-off “Superbe 
sfilate” ha la funzione di 
legare l’evento alla città, la 
“Superba”. Frog adv ha 

curato anche l’ufficio stampa della 
manifestazione. 

 Con Frog adv alle sfilate  
del Porto Antico Fashion 

MPR al Concorso di San Marino 
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La conclusione del 2008 di Lizard si prospetta tutta sull’acqua. Una forte 
virata verso il mondo marine infatti è stata data dall’house brand di AICAD 

che, dopo le partnership con i team Fan-
tasticaaa e Ceeref, ha deciso di realizzare 
sponsorizzazioni in manifestazioni note 
nel panorama velistico italiano ed euro-
peo. Dal 4 al 12 Ottobre sarà presente al 
48° Salone Nautico Internazionale di Ge-
nova, la manifestazione per tutti gli ap-
passionati della nautica e del mare.  
Oltre 2500 imbarcazioni esposte e 1500 
espositori costituiranno la principale at-

trattiva dell’evento che avrà luogo, come da tradizione, presso la Fiera del 
Mare del capoluogo ligure. Contemporaneamente, a partire da Mercoledì 8 
Ottobre, uno stand Lizard® presenzierà la Barcolana di Trieste, appunta-
mento che quest’anno festeggia la 40° edizione. Duemila barche, suddivise 
tra scafi grandi e piccoli, condotte da velisti di professione o da semplici 
appassionati, richiameranno l’attenzione di tutta Europa essendo le prota-
goniste assolute di questa quattro giorni ricca di eventi. 

Aso Siderurgica sceglie Diabolique per 
comunicare ai suoi dipendenti la nasci-
ta di AsoxAso, programma di Behavio-
ral Risk Improvement (BRI) sviluppato 
in collaborazione con Marsh Risk Con-
sulting. Per rendere riconoscibile e me-
morizzabile tutta l’operazione Diaboli-
que ha creato un logo, che privilegia la 
centralità del lavoratore. Diabolique ha 
scelto quindi un messaggio che non 
possa dare adito a dubbi, perché la 
sicurezza sul lavoro deve essere perce-
pita come un comportamento naturale.  

Si è concluso il piano di restyling 
della tv degli aeroporti.  

L’ultima tappa per il potenziamento 
del network di Telesia è stata quella 
dell’aeroporto di Napoli, con la 
nuova tecnologia degli impianti 
audio e video di Capodichino: sono 

stati installati nuovi schermi e 
postazioni speciali in tutti i gate di 

partenza per una 
copertura delle zone di 
attesa dell’aeroporto. 
Garantita, inoltre, la 
massima visibilità del 

palinsesto di Telesia, dal momento 
che tutti i nuovi monitor sono 
posizionati presso le porte 
d’imbarco, accanto ai video 
informativi dell’aeroporto. 

Telesia sugli schermi 
dell’aeroporto di Napoli 

Aso Siderurgica 
sceglie Diabolique 

Lizard: procede a gonfie vele 
nella nautica 
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BCC Multimedia spa ha deciso di 
sponsorizzare la seconda edizione del-
l’Osservatorio Multicanalità, il progetto 
di ricerca realizzato da Nielsen, Niel-
sen Online, Connexia e la School of 
Management del Politecnico di Milano.  
“Il forte interesse di BCC Multimedia 
spa per questa importante iniziativa – 
ha dichiarato Giovanni Pontiggia, pre-
sidente della società - nasce dall’o-
biettivo di identificare un approccio 
alla multicanalità che possa essere 
coerente con il sistema di valori e-
spresso dal sistema delle Banche di 
Credito Cooperativo e con quello per-
cepito dal mercato”. La missione dell’-
azienda è quella di accrescere e con-
solidare l’efficienza delle BCC sia nella 
relazione con la clientela con base 
sociale, sia nella capacità di compete-
re sul mercato. “Proprio in tale conte-
sto – ha concluso Filippo Piperno, di-
rettore dell’azienda – BCC Multimedia 
ha deciso di attivare un Cantiere Mul-
ticanalità che vede la partecipazione 
di autorevoli e qualificati istituzioni 
accademiche, tra cui lo stesso Politec-
nico di Milano, con l’obiettivo di com-
prendere in che misura il driver della 
multicanalità possa rappresentare un’-
opportunità concreta di fidelizzazione, 
upselling e acquisizione di nuovi clien-
ti per il sistema delle BCC”. Discussio-
ne aperta nello spazio blog del sito 
www.multicanalita.it. 

Immobiliare.it ha lanciato una cam-
pagna banner on-line di 500 milio-
ni di impression da settembre a 
dicembre con l’obiettivo è quello di 
aumentare la brand awareness e 
sviluppare ulteriormente l’utilizzo 
del servizio di ricerca degli oltre 
300.000 annunci immobiliari. 
La campagna banner è on-line sul 
network di Google, Tiscali e MSN/
Windows live, ed è rafforzata dalla 
presenza di un servizio di ricerca 
annunci immobiliari su Yahoo!, già 
presente su Leonardo e molti altri 
portali di grande traffico. 
Lorenzo Montagna, Commercial 

Director di Yahoo! Italia ha dichiarato: 
“La collaborazione con Immobilia-
re.it ed eureKasa.it è di lunga data. 
Questa campagna, oltre a consoli-
dare questa partnership, ci permet-
te di implementare una strategia di 
comunicazione integrata grazie al-
l’uso combinato di soluzioni di 
display advertising e strumenti edi-
toriali come il lancio di un nuovo 
servizio di ricerca annunci”.  
Fabrizio Milano d'Aragona, Industry 

Leader Retail & Local, Google Italia 
ha aggiunto"Il settore degli annunci 
immobiliari è in costante crescita. 
Puntare sul network di contenuti 
Google è un ottima strategia per 
dare visibilità al brand Immobiliare.it 
a costi contenuti e con la garanzia di 
intercettare gli utenti in tutte le fasi 
della navigazione, non solo quando 
utilizzano i motori di ricerca". “La 
campagna coordinata sui maggiori 
portali in Italia rientra nella strategia 
di consolidamento di Immobiliare.it 
come riferimento in Italia per gli an-
nunci immobiliari – ha concluso Car-
lo Giordano, Amministratore Dele-

gato di Immobiliare.it – e stiamo 
facendo forti investimenti per svi-
luppare il mercato immobiliare online 
e ci aspettiamo molto da questa 
iniziativa che non ha precedenti in 
Italia.  
L’obiettivo è di offrire al maggior 
numero di utenti un servizio di ri-
cerca immobiliare che risponda alle 
loro esigenze e di generare contatti 
qualificati alle agenzie che aderenti 
ai nostri portali”. 

Campagna banner da 500  
milioni di impression per  

Immobiliare.it  

TitBCC sponsor  
dell’Osservatorio 
Multicanalità 
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di Silvano Spanarello 
Niente sparatorie né 
emergenze mediche: 
per tornare alla 
fiction, Sabrina Ferilli 
ha scelto un perso-
naggio sospeso tra 
fiaba e commedia,  
decisamente distante 
dai cliché proposto 
dalle miniserie televi-
sive di maggior suc-
cesso. L’attrice roma-
na sarà protagonista 
di “Anna e i cinque”, 
in onda da martedì 
sera su Canale 5 in 

prima serata per sei puntate con la regia di Monica Vullo, 
prodotto dalla Magnolia Fiction. 
“Sarà un film all’antica, semplice nella struttura, leggero 
ma non superficiale”, ha detto la Ferilli nel corso della 
conferenza stampa di presentazione alla Casa del Cinema 
di Villa Borghese. 
“Dopo tanti ruoli drammatici avevo proprio voglia di una 
commedia, di qualcosa che mi mettesse in gioco su altri 
registri e questo progetto, che ricorda Cenerentola, Mary 
Poppins, La Tata e gioca sulla favola, mi ha conquistata”. 
“Abbiamo ripreso il format, basato sulla serie televisiva 
spagnola ‘Ana Y Los Siete’ (Anna e i sette), e lo abbiamo 
riadattato per la versione italiana”, ha affermato Giorgio 
Gori, presidente e amministratore delegato di Magnolia. 
La serie segna anche il debutto alla commedia della regi-
sta Monica Vullo, che dopo ‘Distretto di Polizia’ e ‘Codice 
Rosso’, racconta di aver sentito voglia di confrontarsi con 
qualcosa di nuovo: “Sono felice di aver girato questa fa-
vola – ha spiegato la Vullo - Almeno così per una sera 
potrò stare davanti al televisiore con la mia bambina di 
quattro anni e farle vedere che lavoro faccio”.  
‘Anna e i cinque’  segna anche il ritorno al grande pubbli-
co di Pierre Cosso, icona adolescenziale della scorsa ge-
nerazione nei panni del fidanzato di Sophie Marceau in “Il 
tempo delle mele 2”. 
Per recitare insieme alla Ferilli dopo cinque anni di assen-
za dalle telecamere, l’attore ha rimandato il sogno di una 
vita, quello di girare il mondo in barca a vela insieme alla 
famiglia: “il mestiere mi mancava e quando ho saputo 
che avrei lavorato con Sabrina ho proprio pensato che 
questa fosse un'occasione da cogliere al volo - spiega 
Cosso-. 'Anna e i Cinquè è una ventata d'aria fresca per 
la televisione avezza solitamente a prodotti decisamente 
più drammatici e a temi più impegnativi”.  
La trama della fiction: Anna Modigliani, nome d’arte Nina 
Monamour, è la stella che illumina le notti del Chicago, il 
locale milanese dove si esibisce ogni sera come stripteu-
se. Dopo anni di faticoso lavoro ha deciso di rilevare la 
licenza del locale insieme al fidanzato-impresario Tony 
(Raul Cremona), lo showman del Chicago che per lei fa-

rebbe qualsiasi cosa. Tony spera in un colpo di fortuna 
che gli permetta di saldare il suo debito con il Secco 
(Franco Castellano), un balordo di mezza tacca che ha 
comprato il night club con la speranza di guadagnarsi così 
le attenzioni di Anna. Ma ancora una volta Tony punta su 
quello sbagliato e ad Anna non resta che rimboccarsi le 
maniche: deve tirar fuori dai guai il fidanzato. Anna è 
perfino disposta a smettere i panni della spogliarellista e 
indossare l’abito ben più castigato dell’istitutrice, facen-
dosi assumere come tata a casa di Ferdinando Ferrari 
(Pierre Cosso), un affascinante uomo d’affari. Questo è 
l’unico modo per mettere insieme la somma che potrebbe 
garantirle la licenza del locale, dove lavorano anche i suoi 
amici più cari: la cameriera Sharon (Barbara Folchitto), la 
sarta Gina (Paola Tiziana Cruciani) e il barman Sax (Yari 
Gugliucci).  
Per Ferdinando, vedovo da un paio d’anni, tirar su i cin-
que figli sta diventando difficile: Lucia (Matilde Diana), la 
più piccola, non parla più dalla morte della mamma; Ca-
rolina (Laura Glavan), la maggiore, è una ragazza super-
ficiale e viziata; il quindicenne Filippo (Matteo Urzia) è 
talmente introverso che, seppur dotato di un grande ta-
lento musicale, viene ignorato dalle sue coetanee. E poi ci 
sono i gemelli di undici anni: Giovanna (Chiara Spadaro), 
che nonostante il fisico non proprio atletico cerca di di-
ventare una ballerina classica per esaudire il sogno della 
madre, e Giacomo (Nicolò Diana), il cui carattere esube-
rante e ribelle lo porta spesso a essere in conflitto con il 
padre. L’ingresso di Anna nella famiglia Ferrari non passa 
inosservato né per Ferdinando, che resta colpito dal suo 
fascino, né per Nicola Ferrari (Riccardo Garrone), creato-
re dell’azienda di famiglia ormai in pensione, habitué del 
Chicago e grande fan di Nina Monamour, né tantomeno 
per Alessia (Jane Alexander), braccio destro e fidanzata 
di Ferdinando, che da tempo cerca di convincere il par-
tner a mandare i figli in collegio“per il loro bene”. Ma 
l’immediato feeling di Anna con i ragazzi rischia di sman-
tellare il suo piano. I successi in casa Ferrari della singo-
lare istitutrice, grazie anche alla complicità di Nicola, l’av-
vicinano sempre di più a Ferdinando, per il quale nutre 
una forte attrazione, peraltro inconsapevolmente ricam-
biata. Le cose, però, non sono così semplici. La difficoltà 
nel tenere segreta l’altra sua identità e la gelosia di Ales-
sia, che vede minacciato l’imminente matrimonio, rischia 
di metter fine al sogno di Anna. Nicola, che non ha inten-
zione di starsene con le mani in mano, cerca l’aiuto dell’-
ex moglie Margherita (Andréa Ferréol) per mandare all’a-
ria i piani della futura nuora. Capitato per caso al Chica-
go, Ferdinando resta folgorato dalla star del locale, una 
ballerina misteriosa, che in realtà è Anna col volto celato 
da una mascherina. Ferdinando non può riconoscerla, ma 
da quel momento grazie all’attrazione per la misteriosa 
ballerina qualcosa in lui comincia a cambiare. Cosa acca-
drà quando Ferdinando scoprirà che Nina e Anna sono la 
stessa persona?  Come concilierà Anna la sua vita al Chi-
cago con quella in casa Ferrari? E la sua attrazione per 
Ferdinando scalzerà Tony dal suo cuore?  

Sabrina Ferilli, tata e spogliarellista per fiction  

Anno 4 - numero 147 
mercoledì 3 settembre 2008 - pag. x  

Anno 4 - numero 165 
lunedì 29 settembre 2008 - pag. 18 

www.risoscotti.biz/eshop


M&CSaatchi.GAD per il rum Havana Club 
E’ firmata M&CSaatchi.GAD la cam-
pagna pubblicitaria per il brand Ha-
vana Club, presentata  il 25 settem-
bre ai Magazzini Generali di 
Milano nel formato da 30”, 
che vede come protagonista 
l’energia di Cuba. Dapprima 
un fulmine, che crea un 
black out totale e che per-
vade di oscurità l’intera iso-
la; subito dopo le dita di un 
esperto pianista, che espan-
dono una musica tipicamen-
te latina dalla vitalità irrefrenabile. 
Sarà lui il primo ad essere contagiato 
da questa energia luminosa, raffigu-
rata da un’intensa aura rossa, segno 
di riconoscimento di Havana Club. Ed 
è a questo punto che dinamismo e 
vivacità tornano protagoniste, con i 
ragazzi che si incontrano in un bar a 

sorseggiare il rum e a stare insieme 
anche solo grazie ad una semplice 
partita a domino, con un pugile che 

lotta contro un sacco 
simboleggiando i valori 
della resistenza e della 
volontà, con due giova-
ni cubani che improvvi-
sano un ballo sensuale 
ricco di quella passiona-
lità che li contraddistin-
gue, con una città che 
torna alla luce solo gra-

zie all’energia che i suoi abitanti san-
no trasmettere. Infine, un’ultima pa-
noramica sull’isola e su una bottiglia 
di Havana Club Añejo 7 años, simbo-
lo de “el culto a la vida”. Il prodotto 
si propone con questo spot  puntan-
do tutto il film sugli elementi tipica-
mente cubani: esaltando le caratteri-

stiche di originalità del prodotto, lo 
spot si inserisce all’interno di un pia-
no di lancio più ampio che ha come 
obiettivo quello di accrescere l’empa-
tia verso il consumatore aumentan-
done awareness e desiderabilità. I-
deata dall’agenzia M&CSaatchi.GAD 
dai direttori creativi Antoine Barthuel 
e Daniel Fohr, realizzata dalla casa di 
produzione Wanda, la campagna 
pubblicitaria sarà in onda dal 12 ot-
tobre per tre settimane sulle emit-
tenti televisive nazionali, satellitari e 
musicali.  CREDIT: Prodotto: Havana 
Club, Titolo: El Culto A La Vida, A-
genzia: M&Csaatchi.Gad, Direttore 
Creativo: Antoine Barthuel e Daniel 
Fohr, Copywriter: Gilles De Kerdrel, 
Casa Di Produzione: Wanda, Produ-
cer: Claude Fayolle, Regia:  Xavier 
Mairesse, Musica: Xavier Berthelot. 
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audience 1965 820 500 2154 2167 3196 5360 2835 

share 21.6 17.4 11.6 15.5 21.1 22.1 24.6 30.7 

 

audience 985 401 499 1585 1192 1158 2379 1139 

share 10.8 8.5 11.6 11.4 11.6 8.0 10.9 12.3 

 

audience 601 191 486 791 797 754 1584 474 

share 6.6 4.1 11.3 5.7 7.7 5.2 7.3 5.1 

Totale 
Mediaset 

audience 3551 1412 1485 4530 4156 5108 9323 4448 

share 39.0 30.0 34.5 32.7 40.4 35.4 42.8 48.1 

 

audience 1786 1092 685 3431 1315 3356 4284 1529 

share 19.6 23.2 15.9 24.7 12.8 23.3 19.7 16.5 

 

audience 1025 752 647 1629 1393 1340 2536 658 

share 11.3 16.0 15.1 11.7 13.5 9.3 11.6 7.1 

 

audience 792 494 359 1502 752 1433 1967 529 

share 8.7 10.5 8.4 10.8 7.3 9.9 9.0 5.7 

Totale Rai 
audience 3603 2338 1691 6562 3460 6129 8787 2716 

share 39.6 49.6 39.3 47.3 33.6 42.5 40.3 29.4 

 

audience 264 170 104 414 406 336 462 377 

share 2.9 3.6 2.4 3.0 3.9 2.3 2.1 4.1 

Altre  
terrestri 

audience 604 315 372 848 637 1129 1129 631 

share 6.6 6.7 8.7 6.1 6.2 7.8 5.2 6.8 

Altre  
Satellite 

audience 1001 447 640 1475 1584 1553 1859 928 

share 11.0 9.5 14.9 10.6 15.4 10.8 8.5 10.0 
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