
Relativamente all’emendamento sal-
vabanchieri, la situazione è molto 
semplice. O se ne va l’emendamento, 
o se ne va il Ministro dell’Economia. 
Non è un virgolettato, ma una sintesi 
rispettosa del lungo discorso di Giulio 
Tremonti. L’uomo di destra che citan-
do Marx ha prodotto un boato al con-
vegno dei giovani imprenditori di Ca-
pri (“la finanza non produce ricchez-
za, al massimo la distribuisce”), gio-
vedì scorso ha stabilito un nuovo pri-
mato. Ministro dell’Economia, è andato 
in parlamento a dichiarare: non fir-
merò mai un atto di governo che ga-
rantisca l’immunità ai banchieri. Di-
mostrando che anche un politico di 
centrodestra può serenamente san-
zionare quei manager che hanno ap-
profittato delle loro posizioni  per 
guadagnare illecitamente, piuttosto 
che influenzare i mercati o affossare le aziende che erano 
stati chiamati a gestire con cura. Oserei dire che si sta 
facendo strada un modo di affrontare i problemi del Pae-
se davvero normale.  Quello per cui un governo, di qua-
lunque orientamento sia, non subisce ricatti o pressioni 
dalle lobby, e allontana da posizioni chiave chi ha usato il 
potere in modo poco etico, in sprezzo all’interesse collet-
tivo, pensando solo al proprio vantaggio. Per la prima 
volta, non si è sentita volare l’accusa di essere comuni-
sta. E’ difficile sostenere che Tremonti lo sia. Ma qualche 
anno fa, in occasione di un simile scontro su posizioni di 
tipo etico, il ministro se ne andò davvero, seguito dallo 
scherno di molti suoi compagni di coalizione. Oggi sem-
bra che, per la prima volta in tanti anni, passi il principio 
che punire i ladri, i mentitori ed i truffatori non sia stru-
mento riservato alla sinistra forcaiola, ma un normale 
passaggio del governo di un Paese. Staranno anche crol-
lando le Borse, ma io ci vedo una crescita che farà bene, 
prima che all’etica di cui spesso si straparla, all’econo-
mia. Non ricorda la tempesta di Tangentopoli, in cui la 
politica perse il controllo delle operazioni. Pare proprio 
che gli uomini di Buona Volontà stiano lavorando per evi-
tare che tornino a governare i giudici e le manette, inve-
ce che il parlamento, i decreti, e ovviamente i mercati. 
Guardando all’orticello della pubblicità, sarebbe quindi 
molto moderno e morale se saltasse fuori dal nostro 
mazzo anche un solo Tremonti. Perché sul numero di ve-
nerdì scorso abbiamo scoperto che fior di presidenti e 
delegati regionali delle maggiori associazioni si sono se-
duti ad un convegno con Strona, ma appena interrogati 
hanno nascosto il legittimo imbarazzo dietro al “diritto a 
non sapere”, secondo uno stile parecchio ancien regime. 

Chi sapeva, per esempio i presidenti 
di Assocomunicazione e TP, si era 
tenuto lontano dall’imbarazzo. Ma col 
rumoroso silenzio, non partecipando 
al convegno incriminato, aveva 
espresso al massimo una 
“dissociazione morbida”. Entrambe le 
posizioni, chi c’era ma diceva di non 
sapere e chi non si era visto perché 
sapeva, sono catalogabili in una logi-
ca di saggia governance di organiz-
zazioni professionali, dove si evitano 
comprensibilmente gli scontri fronta-
li. C’è però, nella nostra industria, 
altrettanto bisogno di lanciare un 
segnale forte e chiaro quanto quello 
di Tremonti. Alcuni questa possibilità 
ce l’hanno davvero. I soci Unicom, ed 
i loro consiglieri, sanno. Hanno co-
scienza dei fatti, conoscono le perso-
ne coinvolte, controllano strumenti 

statutari di espressione del giudizio. Possono parlare in 
pubblico per evitare di proteggere col silenzio. Possono 
chiedere di sanzionare chi ha cercato di danneggiare al-
tri, ha approfittato della posizione che gli era stata data 
per delega,  non ha pensato al bene dell’organizzazione 
che era stato chiamato a guidare. Possono presentarsi 
nei luoghi di governo associativo, per ribadire che o se ne 
vanno i comportamenti scorretti o se ne vanno loro. L’e-
sempio di un uomo che prima che ministro della repubbli-
ca è un esponente del centro destra, un capitalista, un 
commercialista, un fiscalista, un professore universitario, 
un uomo di società civile, potrebbe essere illuminante. 
Non sfugga a chi nei prossimi giorni deciderà le sorti di 
un’associazione forte, importante, che difende quegli im-
prenditori italiani della comunicazione che molti non ve-
dono l’ora di far sparire dal mercato. Senza enfasi, i mo-
menti storici sono questi. Quando decidere di proteggere 
gli impresentabili comprometterà definitivamente la cre-
dibilità di tutti. Quando decidere di allontanare chi ha 
sbagliato, permette di lanciare  un messaggio importante 
agli operatori del mercato: dagli errori si impara e si mi-
gliora, basta non nasconderli o favorirli. C’è riuscito un 
ministro dell’economia, che ha da amministrare un siste-
ma davvero complesso e insidioso. Ci si domanda come 
possano non farlo i consiglieri di una sigla piccola, batta-
gliera ed indipendente per definizione, nata per  proteg-
gere il valore del talento italiano. Altrimenti avrebbe dav-
vero ragione l’ex sindaco di Milano dal 1986 al 1992, Pa-
olo Pillitteri, che recentemente ha dichiarato: “Ma perché 
preoccuparsi di questi argomenti ora che è venuto il Re-
gno della Virtù e Giganti dell’Etica sono in mezzo a 
noi?”     (pasquale@spotandweb.it) 
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C’è un Tremonti in Unicom? 
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 XXX cercasi biglietto  
gratis per il party più esclusivo del mondo 

di Gaia Giordani 
For successful living. Only the 
brave. The best is yet to 
come. Sono rispettivamente il 
pay-off di marca, la holding 
del gruppo e l’auspicio con cui 
il 5 ottobre scorso Renzo 
Rosso ha aperto le danze 
della festa privata per celebrare i 
primi 30 anni della sua Diesel. Un 
migliaio di invitati tra parenti e amici 
dell'azienda, si sono riuniti in una 
villa vicino alla sede storica di Mol-
vena dove ancora oggi ha sede la 
Diesel, per festeggiare il successo 
globale di una realtà imprenditoriale 
che ha saputo espandersi senza 
tradire le proprie radici. Alla festa 
per pochi intimi ha dato seguito un 
party planetario, altrettanto esclu-
sivo: 17 concerti hanno rincorso la 
notte attraverso 8 fusi orari, in una 
maratona musicale da Tokyo e a 
New York, trasmessa in streaming 
live su internet per consentire a chi-
unque di esserci. Perché andarci era 
praticamente impossibile. A Milano, 
più di 5.000 persone inferocite sono 

rimaste fuori dallo Studio 2000 con il 

biglietto in mano, nella vana attesa 
di entrare: la location (enorme) non 
era abbastanza grande per tutti. 
Overbooking o cosa? Ufficialmente i 
biglietti sono stati distribuiti gratuita-
mente, qualche mese fa, nei Diesel 
Store delle maggiori città d'Italia. 
Non ci è dato di sapere quanti. Evi-
dentemente troppi. Sono bastate un 
paio di telefonate ai negozi, per 
capire che la questione dei biglietti è 
coperta da omertà: chi mi dice di 
non averne mai ricevuti, chi di aver 
ricevuto alcuni biglietti per i 
dipendenti, chi di non essere autoriz-
zato a rispondere, chi mi passa un 
responsabile che non ne sa niente. 
Cerco lumi in rete e mi imbatto nella 
speculazione. "Ragazzi sentite ho un 
biglietto x due persone e lo vendo a 

60 euro contattatemi 
al + presto possibile 
xchè ci sn molte riki-
este" qualcuno scrive 
in un forum. Su e-bay 
trovo il biglietto per la 
tappa di Londra: "Se 
compri il biglietto te 
lo consegnerò person-
almente e me lo pa-
gherai al momento 
della consegna. Con-
tattami con una mail 
e lasciami il tuo nu-
mero di modo che 
possa chiamarti per 
decidere il luogo di 
ritrovo." Consegna a 
mano, neanche fosse 
droga. La base d'asta 
è 70 euro, quale 
pazzo vorrà com-
prarlo? Invece è stato 
venduto a 100 euro 
verso le due del 
pomeriggio di sabato, 

poche ore prima dell’inizio del con-
certo. Un trattamento simile è 
toccato anche i jeans celebrativi 
"Dirty Thirty", realizzati in edizi-
one limitata nel numero e nel 
prezzo: 30 mila jeans, venduti a 
30 euro, in tutto il mondo, per un 
solo giorno. Il giorno dopo si tro-

vano su e-bay a 299 euro: "Solo per 
veri collezionisti! Il jeans che tutti 
desiderano! Code di ore per avere 
questo pezzo di storia Diesel!". Il 
prezzo da pagare per aver rispar-
miato ore di coda, è una cifra scan-
dalosa. Eppure qualcuno è disposto a 
pagarla. 
 
 

Le campagne pubblicita-
rie più significative di 
questi primi 30 anni so-
no raccolte nella mono-
grafia celebrativa XXX 
Years of Diesel, edita da 
Rizzoli. 
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Diesel festeggia 30 anni di successi con un 
party planetario. Così esclusivo che sono 
rimasti fuori in migliaia. Così gratuito che 
non si entrava nemmeno con un biglietto 

comprato a 100 euro su e-bay 

http://www.seiviaggi.it/viaggio.php?idViaggio=VGG_41023630b60c0&idCatalogo=CAT_3dbd4cd11f86d


 I “Gesti dimenticati” di Enel e Saatchi&Saatchi 
E’ partita la campagna commer-
ciale di  Enel Energia, ideata da 
Saatchi& Saatchi e legata alla gamma 
di offerte E-light. Lo spot “Gesti Di-
menticati” non vuole solo comunica-
re le nuove offerte nel settore ener-
getico, ma soprattutto evidenziare 
l'innovazione di un'azienda al passo 
con la modernità, che invita i clienti a 
fare una scelta innovativa anche per 
l’energia elettrica e il gas. Per comu-
nicare la novità si guarda indietro, al 
passato di tutti noi, per raccontare 
quante cose siano state superate e 
abbandonate con il passare del 
tempo. Prima usavamo la  manovel-
la per alzare il finestrino in auto. Pri-
ma ci alzavamo continuamente dal 
divano per cambiare canale alla TV. 
Prima il nastro delle cassette si impi-
gliava sempre tra le testine del regi-
stratore mentre cercavamo l’inizio 
della canzone.  
Prima sventolavamo le foto in attesa 
che comparisse l’immagine immorta-
lata. Prima ci recapitavano la bolletta 
dell'energia in forma cartacea. Tutto 
ciò è ripreso dal claim “Quanti gesti 
hai dimenticato? Dimentica anche la 
vecchia bolletta”. Il messaggio di 
Enel è che oggi, con internet, si 
possono fare molte cose comodamente 
da casa.  
I due spot TV andranno in onda 
sulle reti nazionali generaliste e 
satellitari e si chiudono con la mu-
sica di “Power to the people” di 
John Lennon, ricreando un collega-
mento non solo  musicale ma anche 
concettuale con la campagna corpo-
rate Enel, andata in  onda nello scor-
so mese di settembre: dare più stru-
menti al cliente per  scegliere, bene. 
La campagna pubblicitaria per il mer-

cato libero si estende poi sulla  
stampa quotidiana, su radio e su 
internet con messaggi che richiama-
no il  concept della TV, modulati su 
ogni singolo medium. Sulla stampa 
ognuno dei tre soggetti vede la con-
taminazione tra  un’immagine reale e 
le icone tipiche di un computer; ad 
esempio, per  raccontare l’offerta E-
light Bioraria, l’icona della casetta 
che  richiama la home page è inseri-
ta in un reale paesaggio notturno. 
Oppure  una bolletta di carta reale 
viene collocata all’interno di un cesti-
no tipico della posta eliminata.  
In radio, invece, sentiamo le offerte 
che piangono “web! web!” nella loro 
nursery. Un secondo soggetto ci fa 
sentire i suoni di una notte che ha 

incontrato internet: i gufi fanno il 
verso “www”, altri animali “click”.  
Nel secondo flight della campagna 
radio andrà in onda una rubrica dal 
titolo “Consigli per vivere meglio”. In 
ogni puntata delle tre previste scopria-
mo come usare la vecchia bolletta di 
carta, dato che ormai non serve più: 
possiamo fare dei coriandoli, usarla 
come sottobicchiere o come schiaccia 
zanzare. Su internet, il “luogo” dell’of-
ferta, ad una  pianificazione commer-
ciale viene associato un progetto  chia-
mato “Gesti Dimenticati”: ogni  navi-
gatore potrà proporre una propria idea 
di gesti dimenticati, attraverso un vi-
deo che sarà visualizzato sul branded 
channel  Enel di Youtube, partecipan-
do ad un concorso.  
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Il partito della Carfagna  
ed il partito anti-Carfagna 

di Francesco Pira 
 

Il giorno dopo l'apparizione del Ministro Mara Carfagna a 
Matrix in tanti mi chiedevano se avevo visto la Ministra 
più bella del mondo in televisione. Ognuno proponeva un 
giudizio già completo sia sull'aspetto fisico che sulla 
performance televisiva e me lo sottoponeva come unica 
verità da sottoscrivere. 
Mara Carfagna ha un grande merito: è riuscita a superare 
le barriere ideologiche. Ha conquistato i cuori di alcuni 
uomini (meno le donne) del centrosinistra, ha creato 
invidie e disappunti nel centrodestra. 
Ma in verità non c'entra nulla come lei sta facendo il 
Ministro. No, assolutamente. Soltanto quello che lei ha 
fatto prima di iniziare a fare politica: affiancare Mengacci, 
il calendario, le apparizioni in Rai, i provini trasmessi da 
Striscia la Notizia, il taglio dei capelli, il fatto che suona il 
pianoforte e persino che sgrana gli occhi quando parla. 
Tutto questo le ha permesso di essere osannata oppure 
condannata senza alcun appello da quando il Premier 
Silvio Berlusconi le ha fatto qualche complimento e la 
moglie Veronica Lario ha scritto una lettera a Repubblica. 
Poi le imitazioni, l'attacco, reiterato nelle ultime ore da 
Sabina Guzzanti, e persino le divisioni sul suo modo di 
vestire, di parlare, di guardare. 
Qualche bacio al fidanzato ricco questa estate in un porto 
italiano, le vacanze in Sardegna come i vip, Mara Carfagna 
è destinata ad essere la grande protagonista di una 
stagione politica in cui ci sta crollando il mondo addosso 
e noi ci dividiamo su quello che ha detto a Matrix sulle 
intercettazioni telefoniche che a quanto pare non esistono 
più. L'ultimo corpo a corpo tra la Ministra e la Guzzanti è 

stato molto duro. E le tifoserie sono scese in campo. 
Non c'è alcun dubbio che oggi schierarsi pro o contro 
Carfagna è diventato uno sport nazionale e internazionale. 
Anche giudicare la sua performance a Matrix fa parte di 
questo strano gioco. Quello che conta è come farà il Ministro 
e gli atti che riuscirà a produrre perchè in televisione è 
stata brava. E questo anche i suoi detrattori lo ammettono. 
Ha azzeccato il look, il tono, le risposte, il modo di 
comportarsi. E' riuscita a passare indenne dal Salotto di 
Bruno Vespa e da quello di Mentana. 
Se sarà un buon Ministro lo vedremo tra qualche tempo. 
Se lascerà traccia lo capiremo da come per esempio 
verrano giudicati in parlamento tutti i provvedimenti che 
è riuscita a farsi approvare dal consiglio dei Ministri. 
Per il momento le Carfagniadi possono continuare sul 
dubbio “ma c'è o ci fa?”  oppure: “può una donna che in 
Italia ha fatto un calendario diventare Ministro delle Pari 
Opportunità?”. Dubbi atroci in un momento in cui le 
borse crollano e l'economia mondiale è in ginocchio. 
Preoccupazioni fortissime mentre ormai ci si rende conto 
di non riuscire più a combattore il terrorismo internazionale 
nemmeno con i militari. 
Incredibili palpitazioni mentre si teme in Italia un nuovo 
razzismo ed i giovani danno segni tangibili di insicurezza. 
Si per noi la preoccupazione più grande è capire come 
finirà il duello tra la Carfagna e la Guzzanti. 
Scoprire se sgrana gli occhi perchè ha un problema alla tiroide... 
Lei, la bella Ministra lo ha detto: “porto gli occhiali da 
quando avevo sei anni e ci devo poco...cosa devo mostrare 
all'Italia un certificato medico?” 
Certo siamo davvero uno strano paese. Ma questo è. Che 
possiamo farci... 
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Nokia presenta  
“The Lab” 

Nell’ambito del progetto Nokia Trends Lab, Nokia 
Italia ha aperto The Lab a Milano, destinato ai 
giovani talenti per sperimentare, imparare, 
divertirsi, mettersi in mostra. Workshop, seminari, 
audizioni riservate ad artisti e producer animeranno 
lo spazio nelle prossime settimane. Le candidature 
ve r r anno  rac co l t e  a t t rave r so  i l  s i t o  
nokiatrendslab.it, mentre la selezione avverrà a 
discrezione delle etichette Midfinger Records e 
Ghost Records. 

C’N’C e MySpace.com hanno lanciato il concorso “The Plug 
Generation contest”. C’N’C ha riconosciuto nel popolo di MySpace 
il target ideale della Plug Generation, vale a dire quei giovani che 
fanno di internet, iPod e cellulare strumenti irrinunciabili per 
comunicare, invitati ad esprimere la propria personalità nel 
re-interpretare lo stesso concetto di “Plug Generation”, a cui è 
dedicata la collezione a/i 2008 di C’N’C. Per farlo, gli utenti 
dovranno dare libero sfogo alla loro vena artistica con creazioni 
grafiche o contributi video e musicali. In palio, € 1000,00 per il 
vincitore e la possibilità di vedere la propria creazione protagonista 
di una collezione Limited Edition sulle passerelle a febbraio. 

C’N’C e MySpace puntano 
sulla Plug Generation 

http://www.juiceadv.com/banner_showext.asp?url=302635
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E’ partita la nuova campagna di 
comunicazione di CheBanca!, che 
prevede il coinvolgimento di tutti i 
mezzi (tv, stampa, radio, internet e 
cinema) con l’obiettivo di far conoscere 
ai clienti il Conto Tascabile. Si parte 
con un nuovo soggetto, pianificato 
su emittenti nazionali e locali; lo 
spot, ideato da Casiraghi Greco&, 
ripropone il brano “Cuore Matto” di 
Little Tony, sulle cui note si inserisce 
il testo, volto a mostrare le caratteri-
stiche del prodotto. Le parole della 
canzone si animano graficamente 
grazie alla tecnologia kinetic, sottoli-
neando le caratteristiche del Conto 
Tascabile: “Dice la verità”, “Un euro 
al mese”, “Pensieri non avrai”. Il film 
si apre e chiude sul logo “CheBanca! 
Gruppo Mediobanca”, accompagnato 
dal fischio legato al gruppo. Anche su 
stampa il prodotto di punta è il Conto 
Tascabile, introdotto dal pay off 
“Come lui non c’è nessuno”. Il sog-
getto sarà presente in diversi formati 
sui quotidiani nazionali. Da sabato 
18 e per tutto il mese di ottobre 
partirà infine la campagna radio e 
cinema. La nuova pianificazione coinvolge 
anche il web, con una campagna sui 
portali, che ha come protagonista il 
Conto Deposito e prevede due sog-
getti e due formati che richiamano la 
sicurezza dell’investimento e gli inte-
ressi in anticipo. Il primo è un banner 
nel quale è possibile calcolare l’importo 
degli interessi anticipati; il secondo 
invece interpreta creativamente il 

pay off “metti al sicuro i tuoi rispar-
mi” e ribadisce che il tasso del 
4,70% non è promozionale. 
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Casiraghi Greco& per lo spot di CheBanca! 
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Ideocomunicazione presenta i 1.800 Agenti 
Speciali della Milano Assicurazioni. 

Ideocomunicazione presenta la nuova campa-
gna stampa di Milano Assicurazioni, compagnia 
del Gruppo Fondiaria Sai. La campagna è pub-
blicata sui maggiori quotidiani e sui principali 
periodici da venerdì 10 ottobre 2008 fino a 
metà novembre. Milano Assicurazioni, con i 
suoi 1.800 agenti, tutti "speciali", sa come pro-
teggere il presente e il futuro dei propri clienti, 
grazie ad un’esperienza maturata negli anni. 
Su queste basi ruota l’idea creativa di rappre-
sentare gli agenti assicurativi della Milano Assi-
curazioni come degli agenti speciali, veri 007, 
in grado di risolvere i problemi dei propri clien-
ti, proteggendoli e assicurando loro un futuro 
più sereno. Da questo presupposto, nasce l’ 
headline: “Milano Assicurazioni. 1.800 agenti, 
tutti speciali.” Lo scatto della foto è stato rea-
lizzato dall’eleganza creativa del famoso ritrat-
tista Bob Krieger. La direzione creativa esecuti-
va è di Simone Ferrari e Arturo Dodaro. 

L’agenzia vanGoGh realizza un altro progetto per il 
Gruppo Il Sole 24 ORE: il lancio di salute24.it, il nuovo 

canale dedicato 
all’informazione 
medica. La cre-
atività di van-
GoGh riassume 
tutti i vantaggi 
del nuovo servi-
zio in un con-
cetto: prendersi 
cura di sé, ogni 
giorno, attra-
verso la cono-
scenza e l’ap-
profondimento 
del mondo della 
medicina on-
line. La campa-
gna è stata pia-
nificata su 
stampa nazio-
nale quotidiana 
e periodica, 
banner e radio. 

Al progetto hanno lavorato l’art Monica Baraldi, i copy 
Sara Lometti e Alessandro Esposito con la direzione 
creativa di Giorgio Guzzi. L’interactive design group ha 
lavorato sotto la direzione creativa di Max Galli. 

salute24.it comunica 
con vanGoGh 

Inizia in questi giorni la nuova campagna promozionale 
lanciata sul territorio nazionale da FoodSaver, marchio 
americano del gruppo Jarden Consumer Solutions, specia-
lizzato nella conservazione degli alimenti sottovuoto.  

La promozione che si terrà in vari centri commerciali del 
Nord e del centro Italia ha come obiettivo quello di am-
pliare la conoscenza dei vantaggi del sottovuoto in cucina, 
utile per risparmiare tempo e denaro.  
Le promozioni partiranno nei primi week-end di ottobre e 
si protrarranno fino al mese di dicembre. Per l’occasione è 
stato ideato uno stand 4x4 metri corredato da un plasma 
che proietta il video istituzionale FoodSaver che illustra 
l’utilizzo delle macchine del sottovuoto. Due hostess dimo-
strano il funzionamento delle macchine e illustrano i bene-
fici della conservazione sottovuoto.  
La campagna, che coprirà l’intero periodo prenatalizio, 
sarà utile per proporre FoodSaver come nuova idea rega-
lo: tutti coloro infatti che visiteranno lo stand e decideran-
no di acquistare una delle macchine all’interno del punto 
vendita, riceveranno subito uno sconto sull’acquisto.  
FoodSaver è in vendita a partire da 119 €. 

Il Giro d’Italia di  
FoodSaver 
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di Stefania Salucci 
 
Abbiamo incontrato Stefano Sanfilippo e Stefania Fuso 
Nerini, rispettivamente fondatore e responsabile eventi e 
comunicazione di Aragorn, per conoscere meglio il mondo 
della comunicazione sociale e cercare di capire il modello 
della loro struttura, una struttura che è sempre cresciuta 
nel tempo, ed oggi conta 18 professionisti, il 60% dei 
quali assunto a tempo indeterminato. 
Come definirebbe la vostra struttura? 
S. F. N. “La scommessa di Stefano è stata quella di creare 
una struttura professionale che fosse pagata dal non profit 
e che fosse ad esso completamente dedicata. Siamo una 
realtà non facilmente definibile, potremo dire però di 
assomigliare più ad un’agenzia di PR per il sociale che ad 
un’agenzia di pubblicità”. 
Ed infatti i vostri clienti sono le associazioni.  
Di cosa vi occupate esattamente per loro? 
S. F. N. “Offriamo consulenza ad ampio raggio: dall’analisi 
della struttura organizzativa interna alla raccolta fondi, 
alla comunicazione, che non è solo ideazione e realizza-
zione di campagne istituzionali. I 2/3 del fatturato di 
Aragorn deriva dall’organizzazione di eventi, quali concerti, 
manifestazioni di piazza, aste on line su eBay, aste 
off line, e da progetti di comunicazione: campagne sms, 
ricerca spazi gratuiti,  placement televisivo, ufficio stampa 
e gestione dei testimonial. Un terzo invece è prodotto 
dalla consulenza per il fundraising”.  
Fate tutto internamente,  
oppure vi appoggiate a strutture esterne? 
S. S. “Per quanto riguarda la creatività utilizziamo grafici 
freelance per i progetti meno impegnativi, ma quando 
dobbiamo occuparci di campagne più complesse di solito 

cerchiamo tra le grandi strutture qualcuno disponibile a 
lavorare pro bono.  

 

La comunicazione sociale:  
professione o volontariato? 

 

Intervista a Stefano Sanfilippo e Stefania Fuso Nerini di Aragorn 
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Quando infatti riusciamo a “far sposare” 
un progetto ad un’agenzia di pubblicità, 
possiamo contare sulla disponibilità di 
tutte le competenze e risorse neces-
sarie per realizzare la campagna in 
toto, fotografi e casa di produzione 
inclusi. L’aspetto negativo è che 
quando le agenzie lavorano gratuita-
mente per una causa sociale sono 
costrette a utilizzare il loro “tempo 
libero” e per i creativi talvolta la 
campagna per il non profit diventa 
l’occasione per sperimentarsi senza le 
rigidità di talune aziende, dimenticando 
gli obiettivi della campagna sociale”. 
Siete come un anello di congiunzione 
tra l’associazione e l’agenzia dei 
pubblicità. 
S. F. N. “Sì: all’interno delle agenzie 
di pubblicità mancano alcune delle 
conoscenze necessarie per organizzare 
una campagna di comunicazione 
sociale a 360°. Contemporaneamente 
all’interno delle associazioni mancano 
dei responsabili comunicazione che 
sappiano gestire il processo. Noi siamo 
un po’ come l’ufficio marketing delle 
onlus, che riesce a dialogare con 
l’agenzia, tiene sotto controllo gli 
obiettivi strategici e lavora per 
raggiungerli”.  
In cosa siete differenti dalle agenzie 
di pubblicità? 
S. F. N. “«Diciamo che abbiamo le 
competenze che potrebbero essere 
di chi fa planner strategico, sempre 
relativamente al settore nonprofit 
ovviamente, ma non abbiamo un 
reparto creativo. Noi, oltre alla coor-
dinazione e alla conoscenza del 
settore, sappiamo come interfacciarci 
con i media sia in termini di ufficio 
stampa, sia per la ricerca di spazi 
pubblicitari gratuiti, cosa non semplice, 
soprattutto quando è necessario 
seguire degli iter burocratici complessi 
come quelli richiesti per l’attribuzione 
degli spazi televisivi in RAI”. 
Com’è fatta una comunicazione 
sociale efficacie? 

S. S. “Per fare una buona comunicazione 
un’associazione deve utilizzare un 
mix di media e messaggi creato in 
base alle necessità. Innanzitutto il 
direct mail, uno strumento impre-
scindibile che però non può esistere 
da solo. Le campagne sms sono molto 
efficaci, soprattutto quando possiamo 
comunicarle in televisione con un 
placement in una trasmissione. Un 
passaggio in una trasmissione con 
Gerry Scotty, ad esempio, ha generato 
a un’associazione 50 mila euro. Gli 
spot, al contrario, non danno altret-
tanti risultati. Utili, non solo come 
supporto, sono anche la stampa, la 
radio e gli eventi”. 
Si parla molto di Corporate Social 
Responsibility. Avete rapporti 
diretti con le aziende per gestire 
i loro bisogni di comunicazione? 
S. S. “Noi siamo nati per offrire 

consulenza e servizi alle organizzazioni 
non profit e abbiamo cominciato ad 
incontrare le aziende in quanto 
donatori, nella nostra divisione di 
consulenza abbiamo sviluppato 
numerosi progetti di corporate fun-
draising, per fornire alle associazioni 
la modalità migliore per proporre 
par tnersh ip  a l l e  az iende e 
“fidelizzarle”. Per quanto riguarda 
invece i progetti di CSR in Italia 
siamo agli esordi e incontriamo 
grandi difficoltà, a parole tutte le 
aziende sono socialmente responsabili, 
ma in realtà la CSR ha un costo. 
Inoltre le aziende hanno le loro 
agenzie di pubblicità e di pubbliche 
relazioni che utilizzano per realizzare 
eventuali campagne istituzionali 
basate sul sociale. Ritengo comunque 
che in Aragorn conosciamo così 
bene il mondo delle organizzazioni 
non profit che su questo fronte 
potremmo offrire alle aziende una 
consulenza molto pertinente”. 

 

La comunicazione sociale:  
professione o volontariato? 
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Giochi Preziosi sale a bordo con Livingston  
Livingston e Giochi Preziosi hanno 
siglato per il secondo anno consecutivo, 
un accordo di co-marketing, che 
permetterà alla compagnia aerea di 
introdurre personalizzazioni al 
prodotto di bordo offerto ai passeggeri 
più piccoli, grazie alla distribuzione di 
uno zainetto contenente 
giocattoli, ideato utiliz-
zando il logo e i colori 
istituzionali del vettore. 
Inoltre, Livingston sarà 
presente nei cataloghi 
Giochi Preziosi che, a sua 
volta, sarà a bordo di 
tutti gli aeromobili della 
flotta. “Siamo molto soddisfatti di 
aver siglato, anche quest’anno, questo 
accordo con un gruppo italiano di 
prestigio e leader nel proprio settore 
come Giochi Preziosi – ha commen-

tato Giancarlo Celani, presidente ed 
amministratore delegato Livingston 
SpA – In questo modo, saremo in 
grado di migliorare ulteriormente il 
nostro prodotto di bordo, fedeli alla 
filosofia basata sulla qualità del ser-
vizio offerto e sull’attenzione speciale 

riservata a tutti i nostri 
passeggeri, inclusi quelli 
più giovani. I piccoli di 
bordo potranno, infatti, 
trascorrere il proprio tempo 
in modo piacevole e diver-
tente e, in più, si ricorde-
ranno del loro volo anche 
una volta rientrati a casa. 

Senza contare che anche i genitori 
potranno rilassarsi un po’ di più”. 
“Giochi Preziosi ha con piacere rinno-
vato la partnership con Livingston, 
che ci ha fornito l'opportunità di 

essere vicini ai nostri piccoli clienti in 
un momento affascinante e coinvol-
gente quale è quello dell'esperienza 
del volo – ha commentato Dario 
Bertè, consigliere delegato Giochi 
Preziosi – Fare felici i bambini e 
comunicare con loro, avendo la pos-
sibilità di rendere ancora più gioiosa 
questa esperienza grazie ai nostri 
prodotti, è sicuramente fonte di sod-
disfazione.  
Livingston e Giochi Preziosi dimo-
strano con questa iniziativa che azio-
ni di partnership tra due grandi a-
ziende possono dare vita a soluzioni 
di rapporto con i propri clienti che 
risultano positive tanto per la soddi-
sfazione del cliente, quanto per gli 
obiettivi di qualità del servizio e di 
promozione che normalmente le a-
ziende perseguono”. 
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Purina porta on air 
Dairy Green 

Power 

Göttsche porta in teatro 
la Subaru Forester Diesel 

Subaru entra in teatro per pre-
sentare la nuova Forester Boxer 
Diesel e lo fa con Arturo Bra-
chetti che, per la prima volta 
non si produrrà in un One man 
show ma sarà la punta di dia-
mante, con una compagnia di 
oltre 20 elementi per dar vita 
allo show "Varietà Brachetti”. 

Lo spettacolo toccherà nei pros-
simi mesi i teatri d'Italia per un 
totale di 100 recite ed un pub-
blico previsto di oltre 120.000 
persone: Teatro Alfieri a Torino; 
Teatro Verdi a Firenze; Teatro 
Sistina a Roma; Teatro Augu-
steo a Napoli; Teatro Vittorio 
Emanuele a Messina; Teatro Al 
Massimo a Palermo; Teatro 
Rossetti a Trieste; Europa 
Auditorium a Bologna.  
Gli spettatori godranno di un 
altro spettacolo ideato dall’a-

genzia Göttsche: Gran Varietà 
Forester: presso tutti i teatri 
coinvolti sarà esposta una Fore-
ster Boxer Diesel. In ogni tappa 
sarà presente anche una perso-
na che illustrerà le caratteristi-
che dell’auto. Alla fine dello 
spettacolo sarà distribuito un 
coupon per la vincita di un cor-

so di pilotaggio.   
Oltre alle attività presso i teatri 
l’agenzia ha associato all’opera-
zione una campagna stampa 
destinata ai quotidiani, un po-
ster da appendere all’interno 
della concessionaria, una DEM 
da inviare ai potenziali clienti 
via mail, un invito cartaceo.  
La creatività di tutti i materiali è 
di Marco Turconi (art) ad Elio 
Buccino (copy), con la direzione 
creativa di Michele Göttsche 
mentre Alfredo Bartiromo ha 

Sarà on air a partire da Ottobre la campagna 
stampa realizzata per il lancio di Dairy Green 
Power di Purina, il nuovo mangime vitaminiz-
zato a base di Omega 3 prodotto dalla divisio-
ne Animal Nutrition di  Cargill.   
La creatività porta la firma dell’agenzia pub-
blicitaria D’Adda, Lorenzini, Vigorelli, BBDO. 
La creatività è stata realizzata dall’art director 
Pietro Mandelli e dal copywriter Monica Caral-
lo che, sotto la direzione creativa di Stefania 
Siani  e Federico Pepe, hanno ideato un sog-
getto che si sviluppa intorno all’immagine di 
una slot machine.  
La pianificazione della campagna è curata in-
ternamente dall’azienda e, a partire dal mese 
di Ottobre sarà veicolata su testate specializ-
zate, nelle principali fiere di settore e sul sito 
web www.can.cargill.it 
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Street Museum: la street art su timtribu.it 
La street art non può essere chiusa 
in un museo, ma un museo virtuale 
può contenere la street art. Realizzare 
il più grande museo on-line a cielo 
aperto è l’obiettivo di Street 
Museum, il progetto di TIM Tribù a 
supporto della cultura e dell’arte 
urbana. Le opere, corredate di schede 
informative, saranno localizzabili lungo 
tutta la penisola grazie alle mappe di 
Google. A decidere chi farà parte 
della mostra permanente non saranno 
esperti d’arte ma gli stessi utenti, 
che sceglieranno e voteranno le varie 
opere. Lo Street Museum sarà visitabile 
dal sito timtribu.it, rinnovato con la 
grafica realizzata da Th3Luca, scoperto 
attraverso il concorso lanciato da TIM 
Tribù Street Academy, che ha 
rappresentato il mondo in cui è 
immersa la quotidianità dei ragazzi, 
il loro contesto sociale, il pianeta che 
gira loro intorno. Il nuovo contest, 
finalizzato alla raccolta delle opere 
che entreranno a far parte dello 

Street Museum, invita i partecipanti 
a segnalare quelle che preferiscono 
inviandone una foto via MMS  o 

caricandola sul sito dell’iniziativa, 
contribuendo così alla realizzazione 
di un museo user generated.    

Radio Monte Carlo regala a tre ascoltatori un viaggio 
a Londra per incontrare Dido ed ascoltare con lei 
in anteprima il suo nuovo disco “Safe Trip Home”, 
in uscita il 14 novembre. 
 Per aggiudicarsi il pass, si potrà giocare tra le 
giornate di oggi e il 15 ottobre chiamando il numero 
verde 800046464 e dimostrando di avere sotto gli 
occhi una copia del Corriere della Sera, oppure 
cliccando su radiomontecarlo.net e seguendo le 
istruzioni relative al concorso. 

Il concorso di RMC per incontrare Dido 
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Lusso, eleganza, classe e comfort sono le parole e i valori sintetizzati nella 
campagna che ha come protagonista “Givi”, splendido megayacht di ses-

santa mt.  
“La nuova cam-
pagna istituzio-
nale vuole sotto-
lineare il solido 
posizionamento 
di CRN tra i beni 
cosiddetti elitari, 
esclusivi ed uni-
ci” ha affermato 
Raffaella Daino, 
Responsabile 
Comunicazione 
CRN . 
“Unbranded ha 
cercato di sinte-
tizzare in una 
pagina tutta l’e-
leganza e la tec-
nologia di un me-
gayacht CRN – 
ha spiegato Lo-
renzo Cascino, 
titolare dell’agen-
zia pubblicitaria - 
interpretando nel 
migliore dei modi 
un prodotto di 
altissima gamma 
e dando così vita 

ad un sogno”. Gianluca Ghezzi è il direttore creativo, Roberta Lisca il 
copywriter e Marco Craig il fotografo.  

The Name, la sigla di advertising di 
Brand Portal SPQR guidata da Luca 
Albanese e Francesco Taddeucci, ha 
realizzato la campagna pubblicitaria 
istituzionale e di prodotto di Sat2000, 
canale 801 Sky e digitale terrestre.  
A l l a  de c l i n az i one  web  de l l a 
comunicazione ha lavorato Tyrex, la 
unit interactive di Brand Portal SPQR. 

Dopo un primo flight lo scorso maggio, 
la campagna è tornata on air in questi 
giorni su tv, stampa nazionale, 
affissione e web, con pianificazione 
curata da Piano!.  
L’obiettivo della comunicazione è 
posizionare Sat2000 come un canale 
che stimola nello spettatore riflessioni 
e approfondimenti. Al progetto, sotto 
la direzione creativa di Francesco 
Taddeucci e Luca Albanese, hanno 
lavorato il copy Filippo Testa e gli art 
Emanuele Pulvirenti e Matteo Betori, 
quest’ultimo anche nel ruolo di 
web designer. 

L’attività di comunicazione nelle 
palestre, on air dal 23 settembre al 
7 ottobre 2008, è stata promossa in 
linea con il messaggio ironico della 
campagna stampa “Sei principe o 
rospo”, il claim scelto per catturare 
l’attenzione dei frequentatori di 70 
club fitness nelle maggiori città ita-
liane, coinvolti nell’attività di brand 
visibility, ai quali sono stati presen-
tati i nuovi prodotti della linea pro-
mossa da Global Sponsorship Solu-
tions con Proraso. Alcune giornate 
sono state dedicate all’attività ho-

stess one to one con sampling di 
prodotto,  nel corso delle quali i 
clienti hanno avuto la possibilità di 
ricevere un “gratta & vinci”, previa 
compilazione di un breve questiona-
rio. I più fortunati hanno ottenuto la 
vincita immediata di una confezione 
regalo (Gift Box) di prodotti Sul Filo 
del Rasoio by Proraso. Inoltre, col-
legandosi al sito 
www.sulfilodelrasoio.it ci sarà la 
possibilità di partecipare al concorso 
on-line SFDR e di vincere ogni mese 
uno dei 100 Starter Kit SFDR in pa-

Global Sponsorship Solutions 
per la nuova linea Sul Filo 

del Rasoio by Proraso 

Al via la 
campagna 

pubblicitaria di 
Sat2000 

E’ on air la nuova campagna 
stampa CRN  
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La regione Piemonte tra i vincitori al Premio 
Internazionale Euromediterraneo 2008 

Lo scorso 7 ottobre è stato consegna-
to alla Regione Piemonte, nell’ambito 
del “COM.Lab 2008 – Stati Generali 
della Comunicazione Pubblica in Ita-
lia ed in Europa” il Premio Interna-
zionale Euromediterraneo 2008. Ad 
aggiudicarsi il premio tra le migliori 
best practice selezionate a livello 
europeo, è stato il progetto Road 
Show in Germania – Casa Piemonte 
voluto dalla Regione Piemonte - 
Assessorato al Turismo per la pro-
mozione del territorio come destina-
zione turistica nella sua globalità e 
nelle peculiarità dei suoi prodotti di 
eccellenza sul mercato tedesco, sia 
verso il più ampio pubblico, sia verso 
target selezionati come stampa, 
business e opinion leaders. L’evento 
in Germania, realizzato da Pomilio 
Blumm fa parte del piano di comuni-
cazione integrata affidato operativamente 
dalla Regione Piemonte all’ATI 
Pomilio Blumm - Leo burnett – Ri-
sposte Turismo. Una casa “on the 
road” che nel settembre 2008 ha 
promosso in tre tappe, da Franco-
forte, a Monaco fino ad Amburgo, le 

eccellenze del territorio piemontese 
a un pubblico affezionato e di qualità 
come quello tedesco. Per tre giorni, 
le location scelte sono state trasfor-
mate in esclusive ‘Casa Piemonte’, 
aperte al pubblico dalle 11.00 alle 
17.00, con un fitto programma di giochi, 
spettacoli e degustazioni, fino alle 
sfilate organizzate, ogni sera, per 
‘dare vita’ ai prodotti d’eccellenza 
della regione con Miss Venaria Reale, 
Miss Barolo, Miss Cinema, Miss Tartufo 
Bianco.  
A Casa Piemonte il pubblico tedesco 
ha potuto assaporare alcuni dei 
prodotti tipici del territorio, famosi 
ormai in tutto il mondo, a cominciare 
dal tartufo bianco d’Alba (al quale a 
Francoforte è stato dedicato un apposito 
stage) o da vini come Barolo , Barba-
resco , Barbera , Dolcetto , Brachetto 
d’Acqui , Gavi , Roero e Moscato d’A-
sti, considerati nomi sacri dai cultori 
di tutto il mondo e selezionati per 
l’occasione tra dodici Enoteche Regio-
nali, in collaborazione con l’IMA Pie-
monte, dall’Assessorato all’Agricoltu-
ra, che nella tappa di Monaco ha cu-

rato, anche, un evento a cui hanno 
partecipato prestigiosi venditori e u-
pmarket restaurants. “Siamo felici di 
questo riconoscimento prestigioso che 
premia un lavoro di squadra e le nu-
merose professionalità che hanno 
reso possibile la realizzazione di Casa 
Piemonte – ha dichiarato Giuliana 
Manica, assessore al Turismo della 
Regione - Il mercato tedesco è un 
target strategico per il nostro terri-
torio, essendo il primo mercato 
straniero, è quindi importante conti-
nuare a consolidare in Germania 
un’immagine di eccellenza, ancor 
più dopo la grande visibilità olimpi-
ca. Un impegno che ci vede prota-
gonisti, anche, nei confronti di mer-
cati emergenti come il Giappone, 
dove abbiamo recentemente lancia-
to la nostra campagna di promozio-
ne turistica. Questo premio ci onora 
e ci conferma di aver scelto una 
strategia di comunicazione che rie-
sce a raggiungere il pubblico, strada 
per continuare a far crescere il nu-
mero di coloro che, ogni anno, sono 
accolti dall’ospitalità del Piemonte”.  

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

Anno 4 - numero 175 
lunedì 13 ottobre 2008 - pag. 14  

Campania Business Matching:  
Richmond Italia lascia  

Richmond Italia, società organizzatrice del Campania Bu-
siness Matching, ha comunicato che non potrà mettere 
più a disposizione della Regione Campania i propri servizi 
per la messa a punto dell’evento dedicato alle eccellenze 
campane  per il quale era stata incaricata con apposito 
Decreto lo scorso 11 agosto, in quanto non esiste una 
tutela contrattuale relativa all’organizzazione del Forum. 
“Riconosciamo – ha dichiarato Claudio Honegger Ammini-
stratore Unico di Richmond Italia (nella foto) – la notevo-
le intuizione dell’Assessore all’Agricoltura e alle Attività 
produttive Cozzolino, ma ci troviamo costretti a comuni-
care la nostra impossibilità a proseguire l’attività organiz-
zativa, in quanto non ancora confermata da un adeguato 
contratto”. 
“D’altro canto – ha continuato Honegger la nostra buona 
fede ci ha portati a presentare, nei giorni scorsi, il pro-
getto nel corso di una conferenza stampa ma nessuno 
poteva prevedere ad un esito di questo tipo: la cosa ov-
viamente ci rammarica data la bontà del format già spe-
rimentato da noi a livello internazionale”. 
Come più volte segnalato alla Regione Campania, le ina-
dempienze riscontrate non permettono alla Società di 

operare con le dovute garanzie, oltre a non essere in 
grado, in questo modo, di confermare l’ impegno con la 
compagnia navale MSC relativamente al nolo della nave 
Melody,  che, come è noto, è una delle principali condi-
zioni per la realizzazione dell’evento. 

http://clk.tradedoubler.com/click?p=54643&a=1213273&g=17560914


Starbene, numero speciale pei i suoi 30 anni  
Starbene, il mensile Mondadori-
Rodale compie trent’anni e festeggia 
questo importante traguardo con un 
numero speciale in cui otto trentenni 
di successo del mondo dello sport, 
dello spettacolo e del giornalismo 
posano come ragazze-copertina e 
raccontano i propri segreti per man-
tenere l’equilibrio psico-fisico. Marti-
na Colombari, Margherita Granbassi, 
Eleonora Abbagnato, Rula Jebre-
al,Lucilla Agosti, Antonia Liskova, 
Micaela Ramazzotti e Ambeta: otto 
trentenni vip che svelano i loro se-
greti, le loro abitudini e le loro manie 
per tenersi in forma. Starbene lan-
cia, nel numero di novembre, un 
sondaggio esclusivo di 60 domande 
(in collaborazione con Specchiasol), 

che spaziano dalla bellezza all’amo-
re, dalla sa-
lute al cibo, 
dal fitness 
alla psicolo-
gia. Ciascuna 
lettrice, par-
t e c i p a n d o 
all’iniziativa, 
riceverà in 
omaggio un 
abbonamento 
di tre mesi a 
S t a r b e n e . 
Alla grande 
inchiesta del 
mensile diretto da Cristina Merlino 
sarà possibile partecipare anche at-
traverso Starbene.it, il sito web re-

centemente rinnovato in occasione 
dei 30 anni. E 
a partire dal 
numero di 
n o v e m b r e , 
Starbene pro-
pone in colla-
borazione con 
Cinehollywood 
la collana di 
dvd The Firm 
(prima uscita 
a 5,90 euro 
oltre il prezzo 
della rivista, 
le successive 

cinque a 7,90 euro), un programma 
di fitness preparato dai migliori 
trainer del mondo. 

Subdued crea Gleam una nuova linea glamour pensata 
per ragazze sofisticate, originali 
e sempre più attente al detta-
glio. I capi e gli accessori della 
linea Gleam sono caratterizzati 
infatti dalla coesistenza di stam-
pe dai significati opposti 
(rispettivamente sul fronte e sul 
retro a seconda dell’attitudine predominante), impreziosi-
te da materiali sofisticati come strass, paillettes e glitter 

che ne evidenziano la particolarità e l’unicità. 

Gleam debutta attraverso il product placement nel film 
generazionale “Ti Stramo” in u-
scita nelle sale italiane il prossi-
mo 28 Novembre.  
Le attrici del film vestono Sub-
dued mentre Gleam è esclusiva-
mente dedicata alle protagoniste 
principali. Gleam sarà in vendita, 

in contemporanea all’uscita del film, negli store Sub-
dued .  “Gleam non è semplicemente una linea di prodotti 

glamour, - ha  spiegato Luca Rossetti nuovo Marke-

ting & Communication manager di Subdued - ma 
una chiave di lettura attraverso cui interpretare il 
mondo delle ragazze e la complessa integrità del 
loro essere, resa dall’accettazione di attitudini tanto 
positive quanto negative.   
Partendo da questa filosofia abbiamo ideato la linea 
Gleam che, a seconda del carattere predominante di 
ogni ragazza, presenta contemporaneamente un’at-

titudine manifesta ed il suo opposto latente”.  

Subdued presenta la linea Gleam e veste il 
film “Ti Stramo”  
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Armando Testa per la delicatezza di Lines 
Nello spot di 30’’ dal titolo “La delica-
tezza si riflette sul viso”, Lines Petalo 
Blu è presentato sulle note di Sugar 
Town, mentre fiori di malva e lino 
vengono raccolti dalle mani di una 
giovane e bella ragazza; ne fuoriesce 
una gigantesca e simbolica goccia di 
estratto naturale che cade sul nuovo 
assorbente per aggiungere alla sicu-
rezza e alla morbidezza anche la 
dolcezza della malva e la freschezza 
del lino. La stessa delicatezza si 
riflette sul viso sorridente della ragazza, 
come riprende il titolo dello spot. 
CREDIT: 
agenzia: Armando Testa S.p.A. 
azienda / marca: Fater Lines 
prodotto: Lines Petalo Blu  
titolo campagna:  
“La delicatezza si riflette sul viso” 30” 

data di uscita: 12/10/08 
direttore marketing (cliente):  
Massimo Dellafrana 
servizio clienti (agenzia):  

Piero Reinerio-Cristina Omenetto 
chief creative director(s):  
Piero Reinerio 
direttore creativo: Piero Reinerio 
art director: Laura Pelissero 
copy: Francesca Palazzo 
casa di produzione: Little Bull 
executive producer: Marco Guidone 
producer: Claudia Elisei 
regia: Thierry Pouget 
scenografia: Roberto Tombola 
costumi: Francesca Arcangeli 
jingle “Sugar Town” di Nancy Sinatra, 
cover “Laboratorio del  suono”.  
Voce: Roberta Bacciolo 
testimonial, attrice/attore: 
Emma Wang Hansen 
montaggio: Augusto Storero 
speaker: Benedetta Ponticelli 
data: 12/10/08 
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Tutti pazzi per RDS: la nuova campagna  
con Roncaglia&Wijkander 

E’ partita ieri la nuova campagna TV 
realizzata da Roncaglia&Wijkander 
per RDS Radio Dimensione Suono.  
I protagonisti degli spot sono i volti di 
“Tutti pazzi per RDS” in onda dal 
lunedì al venerdì dalle 5 alle 9 del 
mattino. Al centro della creatività, 
ideata da R&W, ci sono proprio la 
capacità di divertire e allo stesso tempo 
divertirsi di Joe Violanti, Max Pagani e 
Rossella Brescia, intercalato dagli 
interventi di Barty (Bartolomeo Colucci). 
Il presidente di RDS, Eduardo Monte-

fusco, commenta così questa seconda 
campagna televisiva dell’anno: 
“L’obiettivo principale di questa 
campagna è sempre quello di con-
solidare nel nostro pubblico la per-
cezione di RDS come l’emittente 
più vicina alla musica, ma con 
un’accezione molto suggestiva, 
quella che il nostro trio offre agli 
ascoltatori durante questo programma: 
leggerezza, disimpegno e sano di-
vertimento. Questo è ciò che il pub-
blico, specie di primo mattino, 

desidera da una radio; che sia com-
pagna piacevole, autorevole, equili-
brata e, perché no, divertente. I 
risultati di ascolto sempre in cresci-
ta testimoniano, evidentemente,  
che la qualità del nostro formato e 
la simpatia dei nostri conduttori è 
sintomatica alle esigenze non solo 
del nostro pubblico ma dell’intero 
universo degli ascoltatori”. La cam-
pagna è stata pianificata, a cura di 
RDS, sulle reti Mediaset e sui canali 
SKY fino al 26 ottobre.  

www.mcseditrice.it
www.epica-awards.com


Rossella Gasparini nuovo  
executive vice president di Publicis 
Rossella Gasparini ha assunto la carica di executive vice 
president di Publicis. Entra così a far parte del pop 

management dell’agenzia, 
mantenendo contempora-
neamente la responsabilità 
dei clienti finora gestiti. La 
Gasparini ha iniziato la sua 
carriera in Leo Burnett, 
per poi passare in FCB, 
approdando infine in Publicis. 
"Nel suo ruolo di direttore 
servizio clienti – ha affermato 
Giorgio Lodi, CEO di Publicis 
in Italia - Rossella Gasparini 
ha saputo costruire in questi 
anni, con una sensibilità e 
professionalità non comuni, 
rapporti di grande fiducia e 
stima sia all'interno 
dell'agenzia sia con i 
clienti a lei affidati. Sono 
convinto che il suo intuito 
e la sua propositività, uniti 
alla profonda conoscenza 

del mondo della comunicazione, ci saranno di grande 
aiuto nel prendere le decisioni giuste per affrontare un 
mercato sempre più competitivo e difficile". 

Nuove nomine ai vertici di BPT: 
Antonio Capristo  
e Alessandra Greta Graticola 
BPT ha annunciato l’ingresso in azienda di Antonio 
Capristo in qualità di nuovo sales director e di Alessandra 
Greta Graticola nel ruolo di responsabile marketing. 
Capristo ha iniziato la sua carriera nel 1996 con il Gruppo 
Pirelli; dopo un’esperienza come Telecom supply chain 
director, nel gennaio 2001 passa a Pirelli Cavi Messico 
come responsabile unico dell’apertura della filiale di 
Messico City, dalla quale controlla i mercati di Centro 
America e Caraibi. Nel 2003 si trasferisce a Sydney, 
sempre nel Gruppo Pirelli; l’ultimo incarico prima di 
approdare in BPT è quello di general manager commercial 
Telecom, responsabile per l’area oceanica. Graticola è 
entrata in Nestlé nel 1995, prima come key account, poi 
promossa a trade marketing manager di Acqua Vera e 
successivamente a product manager dei marchi delle 
acque internazionali del Gruppo; nel 1999 passa in Coty 
nel ruolo di brand manager Rimmel, responsabile canale 
GdO e successivamente responsabile canale profumeria 
e farmacia. “Sono molto lieto dell’arrivo di Antonio 
Capristo e Greta Graticola in BPT - ha commentato Sandro 
Marcorin, amministratore delegato di BPT Group - per-
ché ritengo che le esperienze maturate da questi due 
manager all’estero e in grandi multinazionali, la loro 
professionalità e competenza saranno un importante 
supporto all’azienda e alla sua strategia di espansione 
anche sui mercati internazionali”. 
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Armando Testa al volante di Lancia Musa 
Lancia Musa torna in tv questo 
mese con uno spot di 15” che 
richiama le atmosfere dello spot 
Musa Limousine con Carla Bruni. 
Ma questa volta un incantesimo 
farà svanire l’auto prima di poter 
scoprire chi si trova al suo interno 
e la trasforma improvvisamente 
in uno stormo di bianche colom-
be. Il messaggio è diretto: certe 
occasioni, soprattutto quelle più 
ghiotte, come la promozione di 
Lancia, vanno prese al volo. La 
campagna tv sarà in onda fino al 
19 ottobre su RAI e Mediaset. 
Parallelamente, durante que-
sta settimana, una campagna 
radio nazionale supporterà lo 
spot tv a partire dallo stesso 
concetto; in questo caso, l’ide-
a è che le occasioni svaniscono 
se non si arriva puntuali agli 
appuntamenti. 

http://clk.tradedoubler.com/click?p=955&a=1213273&g=17542366


Frankstone, marchio di orologi prodotti e 
distribuiti dalla società FrankStone Milano, ha 
recentemente presentato al mercato la nuova 
collezione di orologi con una intensa campagna 
pubblicitaria sulle principali testate generaliste e 
case editrici italiane.  

OgilvyInteractive ha sviluppa-
to per Chiquita il progetto on-
line di “Jump! for life”, l’even-
to di lancio della 
c a m p a g n a 
“L’ambiente giusto 
fa sviluppo”, inizia-
tiva che COOPI - 
Cooperazione In-
ternazionale la 
ONG italiana che 
dal 1965 realizza progetti di 
sviluppo sostenibile in Africa e 
America Latina,  ha promosso 
per concorrere al raggiungi-
mento di due degli otto Obiet-
tivi del Millennio stabiliti dall’-
ONU: sradicare la povertà 
estrema e la fame, e assicura-
re la sostenibilità ambientale.  
Chiquita ha deciso di sostene-
re la campagna e di affiancar-
la nell’organizzazione del tour 
che porterà “Jump! for life”  
nelle più importanti piazze 
italiane per coinvolgere mi-
gliaia di persone nel raggiun-
gimento di un ambizioso o-
biettivo: segnare 1.000.000 di 
salti contro la povertà.  
Nelle piazze saranno allestiti i 
tappeti elastici, collegati ad un 
contatore che aggiornerà in 
tempo reale i risultati ottenuti 
e a fronte di una donazione di 
5 euro, chiunque potrà contri-
buire divertendosi.   

Dal 26 settembre sul sito 
www.chiquita.it è on line una 
sezione interamente dedicata 

a “Jump! for life”: 
l’agenzia ha svilup-
pato un flash game 
che rappresenta una 
declinazione creativa 
ed efficace degli o-
biettivi e dello spirito 
che caratterizzano 

l’evento.  I salti effettuati at-
traverso il flash game vengo-
no conteggiati insieme a quelli 
di piazza, in un’unica marato-
na verso l’obiettivo del milione 
di salti. Sempre attraverso il 
web è possibile attivare un’ul-
teriore donazione dal valore 
complessivo di 15.000 euro, 
stanziati da Chiquita per in-
centivare la partecipazione 
on-line e che saranno devoluti 
per un intervento di raziona-
lizzazione del  sistema produt-
tivo agricolo nell’area di Mbuji 
Mayi in Congo.  
Dal sito www.chiquita.it  è 
inoltre possibile monitorare 
l’andamento della raccolta 
fondi e gli obiettivi raggiunti: 
grazie a 2 counter, costante-
mente aggiornati, che riporta-
no rispettivamente il totale 
dei salti effettuati e il parziale 
del contributo relativo all’ini-
ziativa sul web. 

Jump! For life: milioni di 
salti contro la povertà 

La nuova 
campagna 

Frankstone, The 
Urban Sciaman   
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BSA, Business Software Alliance, ha annunciato l'ingresso 
tra i propri associati di 12 nuove aziende produttrici di 
software commerciale.  
Si tratta di Altium, Babylon, Centennial Software, Corel, 
CyberLink, Famatech, LINKService, Materialise Software, 
Quark, Quest Software, Ringler-Informatik e Scalable 
Software. Queste società  si uniscono dunque ai produttori 
hardware e software che sostengono l'impegno di BSA 
per un mondo digitale sicuro e legale.  
Nell'occasione è stato annunciato anche che CNC Software, 
SolidWorks e The MathWorks hanno esteso il loro attuale 
livello di partecipazione Worldwide BSA allo scopo di 
collaborare alle attività organizzate nel mercato EMEA dal 
2008. "Queste aziende condividono con BSA la convinzione 
secondo la quale il rafforzamento della protezione della 
proprietà intellettuale, il contrasto del cybercrimine e la 
promozione di politiche commerciali appropriate sono 
elementi essenziali per assicurare una innovazione ininterrotta 

nel settore dell'alta tecnologia - ha dichiarato Robert 
Holleyman, Presidente e CEO di BSA - .  
Siamo certi che il supporto da parte delle nuove società 
aderenti si tradurrà in un apporto collaborativo di incal-
colabile valore, determinante per ridurre il tasso della 
pirateria informatica globale e sensibilizzare gli utenti in 
merito all'importanza di una gestione efficace della proprietà 
intellettuale. Auspichiamo di poterci avvalere a lungo 
della collaborazione dei nuovi partner per le nostre iniziative 
di policy, sensibilizzazione e collaborazione con le forze 
dell'ordine, per promuovere la crescita dell'IT sull'intero 
mercato globale". 

12 nuovi soci entrano in BSA 
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Si è svolto giovedì sera allo Spazio 
Antologico, con la partecipazione 
straordinaria di Corrado Guzzanti 
nelle vesti di Vulvia, il party di Discovery 
Channel curato da Mirata e dedicato 
alla presentazione del nuovo look dei 
cinque canali della piattaforma. 
“L’uomo è sempre al centro di tutti i 
programmi attraverso la propria e-
sperienza vissuta in prima persona – 
ha spiegato Antonella d'Errico, VP 
channels southern Europe Discovery 
- Per questo Discovery è cambiata e 
chiamiamo i nostri programmi 
factual entertainment, una parola un 
po’ difficile per dire intrattenimento e 

divertimento e non proporre il classi-
co documentario educational”. Uno 
schermo a ferro di cavallo ha proiet-
tato le immagini dei canali Discovery 
mentre cinque Isole Esperienziali 
rappresentavano le passioni di ogni 
singolo canale.  
Animal Planet ha offerto i cocktail 
agli ospiti in un’atmosfera “Into the 
wild” per ricreare il cuore della giungla. 
Anche cavalcare una Harley V-Rod 
1200 è stato possibile attraverso 
un’esperienza da galleria del vento 
con la mitica due ruote posizionata 
su un banco prova. Per Discovery 
Real Time è stato ricreato invece 

un negozio anni ‘70 di manicure. 
Discovery Channel si connota come 
canale che dà energia e adrenalina e 
alimenta le passioni di chi guarda: 
questo è anche il cuore della nuova 
campagna pubblicitaria in onda su 
Sky e su stampa e affissione.  

Il nuovo volto di Discovery Channel  

www.vetriolo.com
www.4comm.it


www.eurobest.com


Le sirene dell’acquario di Genova  
al Salone nautico  

L’acquario di Genova si è presentato 
al 48° Salone Nautico Internazionale 
coinvolgendo il pubblico nell’opera-
zione “Rispondi al canto delle sire-
ne”. L’obiettivo dell’iniziativa è stato 
quello di far conoscere il mondo Co-
sta Edutainment e le sue proposte, 
esperienze focalizzate sull’emozione 
di imparare divertendosi che costitui-
scono un nuovo modo di vivere l’Ac-
quario. All’ingresso del Salone, due 
stewart hanno invitato i visitatori a 
cercare nei padiglioni della Fiera le 
due hostess vestite da sirena per 
partecipare ad un gioco a premi in 
stile brain trainer. Sono state loro 
consegnate un paio di cuffie, costi-
tuite da due conchiglie raffigurate su 
cartotecnica, con le quali ascoltare 
idealmente il canto delle sirene; a 
coloro che hanno risposto corretta-
mente alle loro domande sulle curio-
sità e i segreti del mondo Costa Edu-
tainment, è stata data la possibilità 
di aggiudicarsi uno dei 600 percorsi 
gratuiti, MaxiAcquario, Pianeta Ac-

quario, EsplorAcquario e NavigAc-
quario. Acquario di Genova ha affida-
to a Frog adv la promozione di que-

sto evento, che ha curato la creativi-
tà di tutto il materiale stampato e 
delle 100 affissioni interne alla Fiera. 

Dal 17 ottobre sarà on-line Macy.it, web tv dedi-
cata al mondo musicale diretta da Massimo Cotto, 
che si presenterà con un palinsesto strutturato in 
canali tematici dedicati a videointerviste, speciali, 
concerti, sessioni live di gruppi musicali e una 
sezione a disposizione dei nuovi talenti denomi-
nata Open Space. Macy.it ha in dotazione anche 
una regia mobile che consente di trasmettere 
eventi live in diretta da qualsiasi parte d'Europa. 
La web tv scommette molto sulla musica live cre-
ando nuove situazioni e scenari: ogni artista ospi-
te potrà improvvisare brani in acustico o allestire 
veri e propri concerti in esclusiva. Sarà inoltre 
disponibile, in versione testuale, l’archivio di in-
terviste di Massimo Cotto, a cui peraltro gruppi e 
musicisti emergenti possono proporre i propri 
contenuti audio-video.  

Sbarca on-line 
Macy.it, la web tv 
di Massimo Cotto 
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E’ partita ieri la campagna tv realizzata da Roncaglia&Wijkander 
per Radio Dimensione Suono. I protagonisti degli spot sono i 
volti di “Tutti pazzi per RDS”, il terzetto composto da Joe Violan-
ti, Max Pagani e Rossella Brescia, intercalato da Barty-Bartolomeo 
Colucci. Il loro modo di vivere il programma è stato il principio 
ispiratore degli spot, insieme all’idea di portare la radio in tv. 
“L’obiettivo principale di questa 
campagna – ha commentato il 
presidente di RDS, Eduardo Mon-
tefusco - è sempre quello di con-
solidare nel nostro pubblico la per-
cezione di RDS come l’emittente 
più vicina alla musica, ma con un’-
accezione molto suggestiva, quella 
che il nostro trio offre agli ascoltatori durante questo program-
ma: leggerezza, disimpegno e sano divertimento. Questo è ciò 
che il pubblico, specie di primo mattino, desidera da una radio; 
che sia compagna piacevole, autorevole, equilibrata e, perché 
no, divertente. I risultati di ascolto sempre in crescita testimo-
niano, evidentemente, che la qualità del nostro formato e la 
simpatia dei nostri conduttori è sintomatica alle esigenze non 
solo del nostro pubblico ma dell’intero universo degli ascoltato-
ri”. La campagna è stata pianificata, a cura di RDS, sulle reti 
Mediaset e sui canali SKY fino al 26 ottobre.  

RDS in tv  
con Roncaglia&Wijkande  

http://www.juiceadv.com/banner_showext.asp?url=302635


A partire da sabato è ripresa con Il 
Giorno la collana di volumi illustrati 
“Era Milano”, in vendita il sabato a ca-
denza quindicinale, a 9,90 euro più il 
prezzo del quotidiano. L’opera, scritta 
da Francesco Ogliari per l’editore Se-
lecta, racconta storia e metamorfosi di 
Milano attraverso il tempo. I primi due 
libri, in vendita l’11 e il 25 ottobre, si 
aggiungono alla precedente serie di sei 
volumi, riprendendo la storia della città 
dalla rinascita seguita alla Seconda 
Guerra Mondiale fino al boom economi-
co degli anni ‘60. I quattro libri che 
seguiranno, riprenderanno invece la 
storia della città un po’ più a monte, 
ritraendo fatti e costumi di Milano dal 
dopo Unità d’Italia alla morte di Um-
berto I. A sostegno dell’iniziativa sono 
stati pubblicati avvisi su Il Giorno. La 
creatività è interna. 

Dal mese di settembre Ad Pepper Media Italy offre al mercato italiano il 
network SourceForge.net. “SourceForge – ha spiegato Antonio Alesci, mar-
keting communication manager di Ad Pepper Media Italy - è la più nota 
piattaforma e la più trafficata community tecnologica usata da sviluppatori 
software su scala mondiale per condividere codici sorgenti, software open 
source, servizi e scambiare opinioni, quotidianamente. Gli sviluppatori di 
tutto il mondo trovano nella community un terreno comune per negoziare 
informazioni, idee e produzioni in tandem. Quale terreno migliore per vei-
colare, con classici tabellari, sponsorizzazioni e, perché no, progetti ad hoc, 
campagne pubblicitarie legate al mondo IT particolarmente in target?”. In-
sieme a SourceForge, Ad Pepper offre anche Slashdot, sito-community con 
news su internet e nuove tecnologie.  

Riprende con 
Il Giorno  

“Era Milano” 

ChainChange, il blog di YOC- Year 
of Creativity 2008, progetto realiz-
zato da AdmCom, è stato il main 
sponsor del Festival dei Blog di Ur-
bino. La kermesse  ha previsto una 
serie di eventi dedicati a riflettere e 
giocare con i social media ed è sta-
ta  organ izzata da  LaR iCA 
(Laboratorio di Ricerca Avanzata) e 
dai corsi di laurea in Scienze della 

Comunicazione dell'Università degli 
Studi di Urbino "Carlo Bo". Il calen-
dario di incontri e attività si è sno-
dato tra il Girl Geek Dinner per don-
ne appassionate di tecnologia, l’A-
caBarCamp, tavola rotonda per ap-
profondire l’impatto sociale di 
Internet, le Olimpiadi dei blogger e 
il concorso fotografico Living in a 
Wireless Campus. 

AdmCom al Festival  
dei blog di Urbino 

SourceForge sceglie Ad Pepper 
come concessionaria on-line 
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COM-PA 2008: contro la sindrome del freno 
 

Presentato il Salone ai comunicatori della PA e Designati i vincitori  
dei concorsi di COM-PA "Comunicare on-line" e "Immagini dalla P.A." 

"Lo spirito della XV edizione di COM-PA è quello di favori-
re l'incontro tra una pubblica amministrazione non auto-
celebrativa, i cittadini e le imprese. L'obiettivo è di mo-
strare le 'best practices', le esperienze e i percorsi attuali 
di una pubblica amministrazione che intende vincere la 
cosiddetta 'sindrome del freno' a partire da ora". Così il 
prof. Stefano Rolando, Presidente del Comitato di Pro-
gramma di COM-PA 2008, ha presentato al Grattacielo 
Pirelli, Sede della Regione Lombardia, il Salone Europeo 
della Comunicazione Pubblica, dei Servizi al Cittadino e 
alle Imprese (21 - 23 ottobre, FieraMilano) di fronte ad 
una platea di funzionari e dirigenti della Pubblica Ammi-
nistrazione provenienti da tutta Italia. 
Nel corso del seminario tecnico il prof. Rolando e i rap-
presentati di Comune di Milano, Regione Lombardia, Ca-
mera di Commercio di Milano e Provincia di Milano hanno 
illustrato il programma convegnistico del Salone, ideato e 
messo a punto da un Comitato di Programma composto 
dai rappresentanti delle istituzioni patrocinanti, delle 
maggiori associazioni professionali italiane della comuni-
cazione e degli atenei milanesi, oltre ad importanti realtà 
culturali milanesi come Triennale, che hanno collaborato 
con Fondazione Università IULM, partner scientifico del 
Salone. Nell'ambito della riunione è anche stata illustrata 
la nuova immagine coordinata di COM-PA.  
"L'idea portante di COM-PA 2008 è di mostrare progetti 
ed iniziative proposte da una Pubblica Amministrazione 
che si sente al servizio del Paese - ha continuato Rolando 
- e il trasferimento del Salone a Milano, che non solo è 
capitale della comunicazione, ma da sempre vive sull'ide-
a di essere città altamente competitiva, intende favorire 
il dialogo tra il sistema pubblico, imprese e cittadini, oltre 
che misurandosi sia con l'Italia, sia con l'Europa all'inter-
no di uno scenario in cui Istituzioni e Imprese non posso-
no non confrontarsi". 
Inoltre sono stati designati i vincitori dei concorsi di 
COM-PA "Comunicare on-line" e "Immagini dalla P.A.". Si 
sono chiuse pochi giorni fa le votazioni delle giurie per i 
due concorsi dedicati alle newsletter e alla fotografia.  
La Giuria di Comunicare on-line, concorso riservato alle 
newsletter prodotte dalla Pubblica Amministrazione, com-
posta da Marco Almagisti, Docente di Scienza politica 
presso l'Università di Padova e coordinatore dello 
standing group "Qualità della democrazia" della Società 
italiana di Scienza Politica; Giorgia Iazzetta, Direttore di 
Comunicatoripubblici.it; Carmelo Pezzino, Direttore della 
rivista “Oltre Magazine” e Gabriele Qualizza, Redattore di 
Brandforum.it, Docente di "Economia e gestione della 
marca" all'Università di Udine e di "Comunicazione azien-
dale" all'Università di Trieste, ha valutato gli elaborati in 
base a grafica, stile, organizzazione dei contenuti e lega-
me con il territorio. 
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COM-PA 2008: contro la sindrome del freno 
 

Presentato il Salone ai comunicatori della PA e Designati i vincitori  
dei concorsi di COM-PA "Comunicare on-line" e "Immagini dalla P.A." 

La newsletter vincitrice dell'edizione 2008 è 
"Ambientarese", edita dal Comune di Arese (MI), "per lo 
stile semplice ed efficace, la grafica piacevole, in linea 
con una organizzazione dei contenuti chiara e di facile 
lettura".  Seconda classificata "Erdisu News" edita dall'Er-
disu di Trieste, "perché fa della comunicazione on-line 
uno strumento di informazione chiaro ed efficace grazie 
anche alla grafica gradevole e molto curata" e al terzo 
posto "TOnews", edita dal Comune di Torino, che verrà 
premiata per "un'organizzazione dei contenuti di facile 
fruizione e coerente con le tematiche affrontate". 
Con oltre 300 immagini pervenute, si è chiusa con un 
grande successo la selezione per il Fotoconcorso naziona-
le "Immagini dalla P.A.", patrocinato da AFIP 
(Associazione Fotografi Italiani Professionisti). A valutarle 
e scegliere i vincitori delle diverse categorie, una giuria di 
esperti, composta da: Diego Biasi, Presidente Business 
Press; Nicolò Chiaramonte, Visual designer; Alfredo Pra-
telli, Presidente AFIP; Celso Vassalini, Vicepresidente Mu-
seo Nazionale della Fotografia. 
La Giuria ha deciso di assegnare il primo premio per la 
categoria "Ambiente&Sviluppo"  a Pasquale Ielo con la 
fotografia "Coltivare la speranza. Un progetto di bioarchi-
tettura". Per la categoria "Una P.A. al mio servizio", verrà 
premiata Rossella Salnitri, che ha partecipato con l'im-
magine "La mia vita al servizio della tua". Per la catego-
ria "Il lavoro delle donne" è stata scelta l'immagine inti-
tolata "Il lavoro più bello del mondo, di Isabella Cirillo, 
mentre il primo premio per la categoria "Traffico e infra-

strutture" verrà assegnato a Mauro Bodini per l'immagine 
"Riflesso". Le cerimonie di premiazione di "Comunicare 
on-line" e del Fotoconcorso nazionale "Immagini dalla 
P.A." avranno luogo il 23 ottobre presso Fiera Milano, in 
occasione della giornata di chiusura di COM-PA 2008. 
Il programma dettagliato è consultabile sul sito www.compa.it. 
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