
 
Siamo in ascolto.  

 

 
Ma Unicom tace.  
 
Come avete letto ieri, dal mondo degli associati Unicom 
stanno cominciando a trapelare tante opinioni, non tutte 
lusinghiere, su come l’associazione ha gestito la vicenda 
che ci ha visto coinvolti in prima persona e come giornale. 
Dopo il consiglio direttivo di ieri, il primo dopo i “pizzini”, 
c’era molta attesa per un comunicato di cui si favoleggia, 
in assenza di comunicazioni certificate. Noi siamo da sem-
pre attaccati ai fatti e meno alle chiacchere da ballatoio.  E 
scopriamo che anche se gli altri giornali non hanno ancora 
ripreso o commentato la notizia, l’attenzione di molti colle-
ghi si alza ogni giorno di più su questo argomento. Ci han-
no chiesto di parlare, e noi abbiamo raccontato la vicenda 
in tutta la sua completezza. Peraltro, dal punto di vista 
giornalistico, balza all’occhio che l’altro giorno al G7, per le 
dichiarazioni dei primi ministri che dovevano intervenire 
sull’emergenza delle borse in picchiata, tutti i TG della se-
ra hanno sforato in attesa di un comunicato che è arrivato 
dopo lunghe, snervanti correzioni. Ma è arrivato, ed a po-
chi minuti dalla fine dell’incontro. Qui ovviamente si sta 
parlando di un consiglio direttivo di un prestigioso ma deci-
samente meno importante consesso. Che ha preso deci-
sioni che non influenzeranno in modo altrettanto drammati-
co le sorti della nazione. Non ci sono emergenze borsisti-
che o vite da salvare, ma solo banali problemi etici. Visto 
che la richiesta di chiarezza ed informazioni proveniva in 
prima istanza dagli associati,  si sarebbe comunque potuto 
arrivare ad una comunicazione ufficiale, anche privata, 
nella giornata di ieri. Ci sono riusciti quelli che avevano 
problemi ben più complessi. Invece pare che ci sarà da 
attendere, e non si sa neanche che cosa.  Con invece 
maggiore tempismo si è convocata una conferenza stam-
pa stamattina, proprio in Unicom. Il Presidente dell’Asso-
ciazione, conosciuto per aver chiesto la testa del direttore 
di questo giornale ed avere emesso una Black List per 
altre 5 società concorrenti,  presenterà una convenzione 
con un’importante università del Sud, la Lum Jean Monnet, 
di cui conosciamo ed apprezziamo il collega professor Di 
Donno. Un simile incontro merita certo anche la presenza 
del nostro giornale. Che però non è stato invitato. Non la 
consideriamo una scortesia a noi, ma al professor Di Don-
no. Siamo certi che Lui ci vorrà avere come giornale inte-
ressato alla formazione ed alla promozione culturale del 
paese, prima che degli associati Unicom. E noi ci saremo.  
Come in questa splendida foto di Phillip Toledano che ab-
biamo voluto mettere in copertina, in tutti questi giorni non 
ci ha fatto certo difetto la curiosità e la capacità di ascolto. 
Siamo tutt’orecchi. E per niente preoccupati di sentire.  Per 
citare ancora un titolo di Tremonti che in questi giorni gui-
da la redazione di questo giornale, oltre che tanti associati 
Unicom: la Speranza ha da parecchio tempo sostituito la 
Paura.  (pasquale@spotandweb.it) 
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Fiat 500 e la  
campagna  
Promocard  

TBWA\Italia con le  
Adidas L.A. Trainer 

TBWA\Italia ha realizzato un 
progetto di comunicazione inte-
grata dedicato al rilancio delle 
L.A. Trainer per Adidas Origi-
nals. Le scarpe so-
no caratterizzate 
dai tre “plugs” posi-
zionati sulla suola, 
elemento attorno al 
quale si sviluppa 
tutto il progetto di 
comunicazione, ar-
ticolato in una cam-
pagna stampa su 
riviste di life style, 
materiali POP e 
guerrilla. Il tratta-
mento fotografico, 
grazie all’utilizzo 
dei plugs come te-
xture, permette di 
rendere la scarpa protagonista 
assoluta della scena. La location 
dell’annuncio è ovviamente Los 
Angeles, città di origine di que-
sto modello. Anche il materiale 
punto vendita gioca con i plugs, 
proponendo pins in 3 colori che 
li raffigurano, dispenser con la 
sagoma della L.A. Trainer per la 
distribuzione dei pins, vetrofa-
nie e stickers con il logo Adidas 
Originals realizzato con la textu-
re di plugs, e così via.  
La guerrilla prevede annunci 
informali appesi alle bacheche 

delle università di sette città 
italiane: Roma, Milano, Torino, 
Brescia, Catania, Padova e Na-
poli. La “frangia” è staccabile e 

l’annuncio invita 
a scoprire le L.A. 
Trainer creando 
traffico sul sito 
Adidas Originals. 
CREDIT: Cliente: 
adidas, Prodotto: 
L.A.Trainer, Head 
of Brand Marke-
ting Style: Alegra 
O’Hare, Agenzia: 
TBWA\Italia, Ti-
tolo campagna: 
Plugs, Direttore 
Creativo Esecuti-
vo: Geo Cecca-
relli, Direttore 

Creativo: Raffaele Cesaro, 
Copywriter: Valentina Barone, 
Art Director: Francesca Scalon, 
Business Unit Director: Gabriele 
Carusi, Account Manager: Cabi-
r ia  Granche l l i ,  Account 
Executive: Filippo Miselli, Pro-
ject Manager: Eva Macali, Indu-
strial Strange, Head of TV De-
partment: Alessandro Pancotti, 
Producer: Marianne Asciak, Fo-
tografo: Luca Perazzoli, Centro 
Media: Carat, Mezzi: stampa, 
retail, guerrilla, On Air: da set-
tembre a fine novembre. 

E’ partita il 6 ottobre  la campagna Promocard 
Fiat 500 young “Do it easy. Fatti i conti in ta-
sca”, che si rivolge ad un pubblico compreso 
tra i 18 e i 30 anni, coinvolgendolo in un finan-
ziamento sull’acquisto, che con soli 5 euro al 
giorno garantisce il primo anno di RC Auto e il 
primo tagliando gratuiti, più 5 anni di garanzia. 
La campagna è realizzata da 515 Creative 
Shop che ha utilizzato una cartotecnica volta 
ad invitare il consumatore ad interagire con il 
brand attraverso un meccanismo  di adesivi 
riposizionabili. Restando fedeli al concetto del 
gioco, vengono proposti 4 soggetti differenti (5 
accendini usa e getta, 5 gomme da cancellare, 
alcuni oggetti di make up e un ventaglio): l’i-
dea è che si può rinunciare ogni giorno a que-
sti oggetti pur di acquistare una Fiat 50-
0 young. La campagna  prevede la veicolazione 
in 2.150 location presenti nelle città di Mila-
no, Bologna, Genova, Torino, Firenze, Roma, 
Napoli e terminerà il 19 ottobre.  
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E’ partita la partnership tra Citroën 
e lo Zoo di 105 dal titolo “Baciami  

il cofano”.  Il programma di Radio 
105 è testimonial di una strategia di 
comunicazione per promuovere la 
campagna pubblicitaria della Nuova 
Citroën C2 ’09. 
Gli ascoltatori di Radio 105 sono 
invitati a proporre al telefono i test 

di collaudo più fantasiosi e bizzarri 
e a provare dal vivo la vettura cer-

cando di vincerla grazie al 
Baciami il cofano tour, un 
grande Road Show che li 
porta nei centri commerciali 
del Nord Italia. In ogni tap-
pa del tour i cattivi ragazzi 
dello Zoo selezionano 12 
concorrenti che devono af-
frontare le prove con lo 
scopo di far conquistare alla 
vettura la qualifica di “105 
stelle euro ‘n Zoo”  Su Ra-
dio 105 ogni giorno all’in-
terno dello Zoo di 105 (dal 
lunedì al venerdì alle 14.00) 
va in onda una rubrica quo-
tidiana con i suggerimenti 
degli ascoltatori per le pro-
ve di collaudo + alcune 
scenette “made in Zoo” 
con protagonista la Nuova 
Citroën C2 ‘09. Gli ascolta-
tori potranno lasciare nella 
segreteria telefonica di Ra-
dio 105 i propri suggeri-
menti per divertenti e origi-
nali nuove prove di collaudo. 
Su 105.net e su citroen.it è 

possibile scoprire tutti i dettagli di 
“Baciami il Cofano Tour” con date e 
luoghi delle tappe e il modulo per la 
richiesta di un test drive. Si posso-
no inoltre vedere tutti i video girati 
nel corso dell’evento, commentarli e 
votarli. 

Citroën e lo Zoo di 105: 
“Baciami il cofano tour” 

Gazzetta Run, 
ultima tappa  

“Gazzetta Run presented by KIA”, il 
circuito di corse su strada targato Rcs 
Sport – La Gazzetta dello Sport, giun-
gerà a Cremona domenica 19 ottobre 
per l’ultima tappa prima del finale della 
Milano City Marathon in cui, il prossimo 
23 novembre, si decreteranno il miglior 
uomo e la migliore donna dell’intero 
circuito, a cui andrà la maglia rosa. 
Parallelamente, si svolgeranno anche 
la 5Km, senza fini di classifica, per gli 
amatori, e la Kid’s Runner 1Km per i 
più piccoli.  
La festa “Gazzetta Run” comincerà 
però nel pomeriggio di sabato con il 
Villaggio Rosa, animato dallo staff de 
La Gazzetta dello Sport. Il Villaggio 
riaprirà poi domenica in compagnia 
degli special-guest Susanna Messaggio 
e Simone Raineri. “Runner’s World”, 
mensile media partner di “Gazzetta 
Run presented by KIA”, dedicherà spa-
zio all’evento.  
Inoltre, “OK la salute prima di tutto”, 
invita gli appassionati ad interagire 
virtualmente con gli esperti della reda-
zione direttamente sul sito di Gazzetta 
Run nella sezione dedicata. 
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Now Available firma il rebranding di Zuritel  
E’ stato svelato su daconnect.ch 
cosa si nasconde dietro 
DAConnect, il “primo olo-
gramma per auto”. Si 
t r a t t a  d e l l a  f a s e  
teaser della campagna 
di rebranding  Zuritel, da 
oggi Zurich Connect. 
Now Available ha pensato di promuo-
vere un prodotto fake: il DAConnect, 
sistema in grado di proiettare al-
l’interno dell’auto un ologramma 
sempre accanto al guidatore per la 
sua sicurezza. La campagna uncon-
ventional è iniziata il 23 settembre 
con il lancio del sito daconnect.ch 
che al suo interno fornisce le carat-
teristiche del finto prodotto, attra-
verso schede tecniche e 9 video 
d e m o .  P e r  a u m e n t a r e  i l 

“passaparola”, Now Available ha 
parallelamente sviluppa-
to una attività di buzz 
marke t i ng  e  b l og 
relation, coinvolgendo i 
social network e le piat-
taforme di video sharing. 
“Nel nostro progetto – ha 

sottolineato Stefano Pagani, general 
manager di Now Available – il trait 
d’union tra rebranding e promozione 
immaginaria per Zurich Connect è 
stato strategico. DAConnect è infatti 
un prodotto fake che aveva già in sé, 
oltre al richiamo nel nome, i valori 
del brand Zurich Connect: sicurezza, 
vicinanza ed economicità. La filosofia 
alla base della campagna è che non 
serve un ologramma seduto accanto 
a te in macchina. Basta Zurich Con-

nect”. La campagna unconventional 
non si è sviluppata solo on-line. Dal 
9 al 12 ottobre, infatti, DAConnect 
è stato comunicato in alcune zone 
strategiche di Milano e Roma attra-
verso un’operazione di street mar-
keting che ha visto un gruppo di 
pixman diffondere il nome del pro-
dotto e dare visibilità al video at-
traverso schermi al plasma. L’en-
gagement continua ora sul sito 
DAConnect, con un concorso a pre-
mi che mette in palio un viaggio in 
Cina per due persone e cinque i-
Phone. Credit: Sergio Spaccavento 
(direttore creativo), Rossella Ferrara 
(unconventional strategic planner), 
Michele Prevato (account manager) - 
P roduz ione V ideo:  Shor tcut 
Production (regia Marcello Macchia). 
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Panasonic sponsor del Programma Artico del WWF 
Panasonic ha firmato un accordo 
riguardante la sponsorizzazione del-
le attività del WWF nell'Artico. Lo 
scopo del Programma Artico di WWF 
International è quello di stabilire un 
nuovo approccio nei confronti della 
s i t u a z i o n e 
nell'Artico e 
della sua 
g e s t i o n e , 
eliminando i 
pericoli, esi-
stenti e in-
c o m b e n t i , 
che minac-
ciano una regione vitale per il siste-
ma climatico del pianeta.  
“Il Programma Artico del WWF è un 
importante progetto e siamo lieti di 
esserne coinvolti – ha affermato 
Yoshiiku Miyata, CEO di Panasonic 
Europe - Questa sponsorizzazione 
rientra appieno e anzi rafforza il 
concetto di “Coesistenza con l'Am-

biente della Terra”, ovvero l'obietti-
vo di preservare l'ambiente in cui 
viviamo, che è uno dei due cardini 
della filosofia aziendale di Panaso-
nic”. “Siamo molto contenti di poter 
dare il benvenuto a Panasonic come 

corporate sponsor del nostro Pro-
gramma Artico – ha commentato 
Chris Hails, director of network rela-
tions di WWF International - Il con-
tributo di Panasonic per noi è un 
ottimo primo passo nel garantirci il 
supporto necessario per la protezio-
ne e la preservazione dell'Artico”. Il 
contributo di Panasonic comprende-

rà attività che includono l'ideazione 
e la promozione di regimi di gover-
nance e di gestione per la protezio-
ne degli ecosistemi artici, l'elimina-
zione della pesca illegale, e la ricer-
ca, il monitoraggio e il supporto fi-

nalizzati al be-
nessere delle più 
importanti specie 
artiche, come gli 
orsi polari. Per 
Panasonic, que-
st’iniziativa rien-
tra nella strategia 
globale “eco ide-

as”, che si prefigge di migliorare 
l'efficienza dei prodotti, accrescere 
la compatibilità con l'ambiente delle 
attività manifatturiere e incoraggia-
re le persone di tutto il mondo, sia-
no essi consumatori o dipendenti, a 
farsi carico delle questioni ambien-
tali impegnandosi anche all'interno 
delle loro comunità locali. 

Un settembre all'insegna dei grandi numeri per one-
blog.it, il network di blog verticali sulla tecnologia, 
edito dal Gruppo HTML.it, che ha registrato nello scor-
so mese 804.000 utenti mensili e più di 3.200.000 
pagine viste (dati Google Analytics).  Queste cifre con-
fermano il successo del primo progetto italiano di na-
nopublishing totalmente incentrato su argomenti lega-
ti ad informatica e ICT, arrivato attualmente a contare 
25 blog in continua espansione, con oltre 2000 post 
pubblicati ogni mese e 165 collaboratori coinvolti. 
Questi numeri fanno di oneBlog la più numerosa ag-
gregazione italiana sulla tecnologia, in grado di  fide-
lizzare intorno ai singoli blog delle vere e proprie 
community che collaborano attraverso i commenti alla 
creazione dell'informazione. Questa la formula vincen-
te che sta alla base dei risultati da record registrati a 
settembre e ulteriormente incrementati dagli ultimi 
nati di casa oneBlog, da subito particolarmente  con-
vincenti, sia per il pubblico che per gli inserzionisti, 
che li considerano media strategici per i loro investi-
menti, apprezzandone la verticalità e la duttilità degli 
argomenti trattati. Dalle vignette di oneComics 
(www.onecomics.it), agli oggetti cult che hanno se-
gnato un’epoca di oneVintage (www.onevintage.it), 
dal fasto luccicante di oneLuxury (www.oneluxury.it), 
a l  ve rde  eco l og i co  d i  oneGreenTech 

Settembre da record 
per oneblog 

Cento appassionati di musica di tutta Europa sono stati se-
lezionati per partecipare al Sony Ericsson FanWalk, proget-
to legato all’MTV Europe Music Awards di quest’anno.  
Di questi, uno solo avrà la possibilità di consegnare uno 
degli award sul palco. Il pellegrinaggio di nove giorni e 
quattrocento chilometri avrà inizio il 29 ottobre a Londra e 
porterà i cento FanWalker a Liverpool, capitale della cultura 
2008. Il casting si è 
svolto on-line sul 
sito fanwalk.tv, dove 
ciascun visitatore ha 
votato per coloro che credeva più indicati a partecipare all’-
esperienza. Lo stesso pellegrinaggio si potrà seguire sul 
sito, mentre i FanWalker potranno aggiornare i loro blog 
grazie ai telefoni Sony Ericsson di cui ciascuno sarà dotato. 
Al loro arrivo a Liverpool il 6 novembre, i cento FanWalker 
potranno partecipare agli EMA e all’after show party; chi 
avrà dimostrato più dedizione nei confronti della musica 
calcherà anche il palcoscenico.  
“Per dimostrare il forte legame tra Sony Ericsson e la musi-
ca - ha commentato Markus Breglec, head of marketing 
communications for Western Europe di Sony Ericsson - ab-
biamo voluto offrire ad alcuni appassionati la chance di par-
tecipare ad un evento musicale unico.  
Abbiamo ricevuto migliaia di richieste da parte di persone 
straordinarie. Scegliere i finalisti è stata dura ma adesso 
abbiamo la crème de la crème.” 

Sony Ericsson FanWalk: 
scelti i partecipanti 
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Adverteam e Mulino Bianco insieme per Incontri 
Adverteam ha realizzato per Mulino 
Bianco un progetto around the line 

per Incontri. Per dare risalto al pro-
dotto, ha ideato un piano di attività 
incentrato sui contatti diretti con le 
persone, articolato su diversi touch 

point e che, da domani al 15 novem-
bre, prevede la degustazione di In-

contri in 15 centri 
commerciali distribuiti 
sul territorio nazionale; 
contemporaneamente, 
per 18 giorni, nei cen-
tri direzionali saranno 
offerte mini confezioni 
dei nuovi biscotti. Al-
l’interno delle gallerie 
dei centri commerciali 
selezionati, Adverteam 
realizzerà corner bran-
dizzati dove i clienti 
avranno la possibilità 
di degustare gli Incon-
tri; l’allestimento pre-
vede l’uso dei fly case, 

volto a conferire ai corner un look 
innovativo e attraente.  
Tutti coloro che acquisteranno una 
confezione di Incontri e di un altro 

biscotto Mulino Bianco a scelta, 
riceveranno inoltre in omaggio una 

biscottiera. L’attività di distribuzione 
delle mini confezioni verrà effettuata 
nelle città di Milano, Torino, Bologna, 
Bari, Napoli e Roma.  

Esprit lancia una campagna a favore di SOS Children’s 
Villages, realizzando la “Esprit Charity Mug Edition”, 

una tazza in edizione spe-
ciale creata in collabora-
zione con SOS Children’s 
Villages e disponibile nei 
negozi in franchising e nei 
punti vendita durante il 
periodo natalizio, il cui ri-
cavato sarà interamente 
devoluto alla onlus. Sulla 
tazza non c’è alcun logo, al 
suo posto figura il sempli-
ce ma elegante disegno di 
un fiocco di neve inciso 
tono su tono. Sul fondo è 
invece impresso, in nero, il 

logo di Esprit e quello di SOS Children’s Villages. Ogni 
tazza è imballata in una confezione regalo e sarà in 
vendita a partire dalla fine di novembre 2008, al prez-
zo di 9,95€. “Stiamo pensando di organizzare altre 
iniziative di beneficenza di questo tipo in futuro – ha 
dichiarato Heinz Krogner, chairman di Esprit e CEO del 
gruppo - Nell’ambito del suo impegno mirato a garan-
tire pari opportunità a tutti i bambini del mondo, 
Esprit lancerà un’iniziativa di charity promotion dietro 

La mug Esprit  
sostiene  

SOS Children’s Village TAM ha annunciato i suoi dati operativi di settembre 2008, 
come da divulgazione della Brazilian National Civil Aviation 
Agency (ANAC) dell’8 ottobre 2008. In accordo con i dati 
ANAC, TAM ha registrato nel mercato domestico una cresci-
ta del 15.0% nel RPK (domanda) rispetto allo stesso perio-

do dell’anno passato e un aumento del 17.5% nell’ASK 
(offerta). In settembre, la domanda del mercato è cresciu-
ta del 4.6% e l’offerta del 9.4%. TAM ha registrato un 
market share domestico (RPK) del 52.8%., 4.8 p.p. di 
crescita rispetto allo stesso periodo del 2007.  
Il Load Factor domestico è stato del 64.6%, 3.4 p.p. più 
alto della media di mercato del 61.3%. Nel mercato inter-
nazionale, TAM ha registrato una crescita del 41.5% nel 
RPK e del 25.4% nell’ASK rispetto a settembre 2007.  
La compagnia ha ottenuto un market share del 82.1%, 
che rappresenta una crescita di 11.8 p.p. rispetto all’anno 
scorso. TAM ha raggiunto un Load Factor dell’ 80.4%, 4.7 
p.p. più alto della media di mercato del 75.7%. 

TAM: i risultati di  
settembre  
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RaiNet collabora con YouTube  
Dopo un soddisfacente periodo di 
test, Rai ha formalizzato con YouTube 

un accordo mirato a rendere disponi-
bile una selezione della propria pro-
duzione attraverso la comunità on-
line, che consente a milioni di perso-
ne di scoprire, guardare e condivide-
re video.  
L’accordo – stretto attraverso la con-
sociata RaiNet - segna la nuova stra-

tegia editoriale di YouTube, volta a 
massimizzare la distribuzione e mo-

netizzazione di contenuti 
mediante collaborazioni e 
condivisione dei guadagni 
con partner chiave, che rap-
presentano le più frequen-
tate destinazioni sul web. 
Ogni settimana, 
RaiNet caricherà 
quindi i propri con-
tenuti sul proprio 

branded channel YouTube 
(http://it.youtube.com/rai), 
rendendoli consultabili agli 
utenti di tutto il mondo.  
RaiNet userà inoltre la tec-
nologia VideoID di YouTube per ge-
stire e proteggere i propri contenuti 
sul sito. VideoID è uno strumento 

che permette ai proprietari dei con-
tenuti di identificare i loro materiali e 
di decidere come renderli disponibili.  
Secondo l'Ad di RaiNet e direttore di 
Rai Nuovi Media, Piero Gaffuri: "La 
conclusione di questo accordo va 
nella direzione indicata dal nostro 
piano editoriale, che prevede la dif-

fusione dei contenuti RAI su più piat-
taforme e partnership con operatori 
web di alto profilo internazionale". 
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E’ on air in questi giorni la campa-
gna tv per il rilancio di Omino Bian-
co Additivo 100 Più.  
La campagna è pianificata da Equi-
nox sulle emittenti Mediaset, Rai e 
satellitari. Art Director: Giorgio 
Garlati. Copywriter: Ugo Cesare 
Tonelli. Client Service Team: Raffi 
Mekiker, Carlotta Di Iorgi. TV Pro-
ducer: Renato Biancardi.  Casa di 
Produzione: Altamarea Film. Regia: 
Paolo Vari. Dop: Federico Masiero. 

Executive Producer: Emiliano Merzagora. Producer: Chiara Bergamaschi.  

Per il lancio sul mercato degli Scorpion 
Trail da enduro stradali, Pirelli intrec-
cia cinema e mondo dei motori, esplo-
rando il mondo dei supereroi con Iron 
Man, attraverso una promozione rea-
lizzata in collaborazione con Para-
mount Home Entertainemnt Italia, che 
dal 20 ottobre al 31 dicembre 2008, 
regalerà a coloro che acquisteranno 
un set di pneumatici Scorpion Trail il 
D.V.D. del film.  

Il nuovo spot Sunsilk con protagoni-
sta Madonna sarà in onda fino al 25 
ottobre sulle reti Mediaset e RAI. In 
un turbinio di 
immagini e colo-
ri, l’icona del 
pop diventa e-
spressione delle 
possibilità che i 
prodotti offrono 
a chi vuole stu-
pire con la pro-
pria immagine, 
cominciando dai 
capelli: l’idea 
che si vuole co-
municare è che niente più dei ca-
pelli e dell’acconciatura, infatti, tra-
sformi il look per trasformare la 
vita. Con uno stile visivo ispirato ai 
videoclip disco dance degli anni ‘80, 
le immagini rileggono la carriera 

della cantante attraverso le linee 
Sunsilk, una per ogni evoluzione 
della capigliatura della popstar: a 

partire dal liscio 
perfetto per pas-
sare a irresistibili 
ricci, fino al volu-
me. E anche i 
consumatori pos-
sono partecipare 
al connubio tra 
Sunsilk e Madon-
na, volando a 
Miami il 26 no-
vembre per am-
mirare in versione 

live l’artista. Per partecipare, basta 
acquistare due prodotti e partecipa-
re all’estrazione. Il concorso è vali-
do dal 31 agosto al 31 ottobre 200-
8. Il regolamento completo è on-
line su www.sunsilk.it 

Madonna per lo spot Sunsilk  Iron Man  
lancia Pirelli 

Scorpion Trail 

Omino Bianco in TV  
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Nuovo look per Tilllate.com  
La piattaforma europea per quanto 
riguarda la vita notturna si presenta 
oggi con un nuovo design. Il suo 

nuovo look offre una maggiore 
chiarezza e focus. Il vecchio azzurro 
è stato sostituito 
dall’elegante nero. 
La nuova naviga-
zione nel sito si 
concentra su galle-
rie di foto, il calen-
dario con le date 
dei party e il con-
t e n u t o  d e l l a 
community. Lo 
scopo è quello di trovare le foto, le 

date dei party e gli amici più velo-
cemente possibile.  
Altri contenuti, come DJ o celebrità 

completano l’offerta del sito, anche 
se sono integrati in modo tale che il 

contenuto principale 
rimanga facilmente 
accessibile.  
La funzionalità del 
c on t enu t o  de l l a 
community è stata 
maggiormente sempli-
ficata, da oggi si po-
tranno avere maggiori 
informazioni inerenti 

sulle attività dei propri amici. 

Honda Automobili Italia consegnerà una vettura Civic Hybrid in comodato 
d’uso gratuito all’amministrazione comunale ed alla Provincia di Como.  
L’obiettivo dell’iniziativa è quello di collaborare al diritto di una mobilità 
sostenibi le 
ed allo stes-
so tempo al 
diritto di 
libera circo-
lazione. Ci-
vic Hybrid 
associa un 
nuovo mo-
tore elettri-
co e un mo-
tore benzina 
di cilindrata 
contenuta; 
a basse ve-
locità di cro-
ciera (da 20 
a 49 km/h) 
la vettura 
può funzionare con il solo motore elettrico, ad emissioni zero.  
Le batterie si ricaricano poi automaticamente durante le fasi di decelerazio-
ne e frenata, quando il motore elettrico funziona come generatore. Impor-
tante funzione che permette di ridurre ulteriormente i consumi è quella di 
"spegnimento automatico- Stop & Go" quando la vettura è ferma in attesa.  

Honda a Como per la  
salvaguardia dell’ambiente 

Ogilvy & Mather Roma si è aggiudicata 
la gara per la comunicazione di Tele-
thon per il 2008-09. 
Ogilvy, unitamente al successo della 
sua strategia, raccoglie una sfida per 
un obiettivo per la società civile: co-
struire una dimensione 360° per l’atti-
vità di ricerca scientifica sulle malattie 
genetiche rare, incrementando in mo-
do rilevante il bacino di sostenitori.  
Telethon nasce in Italia nel ’90 su e-
sempio delle analoghe manifestazioni 
esistenti in Usa e in Francia come pri-
ma maratona televisiva di raccolta 
fondi per il finanziamento della ricerca 
sulla distrofia muscolare.  
Ha progressivamente espanso la sua 
struttura ed il suo campo d’azione, 
coinvolgendo un sempre maggior nu-
mero di sostenitori e di promotori ec-
cellenti, come il premio Nobel Renato 
Dulbecco. Dopo quasi vent’anni di at-
tività, Telethon vuole affermare la sua 
presenza come entità concreta, conso-
lidata e attiva sul territorio, anche 
all’esterno della trasmissione. E più 
vicina all’individuo donatore.   
Ogilvy ha interpretato la strategia e-
volutiva di Fondazione Telethon con il 
suo sistematico approccio 360°,  e-
splorando tutte le possibilità di espan-
sione, sia all’interno dei canali tradi-
zionali che di quelli alternativi. L’agen-
zia sarà responsabile di tutte le attivi-
tà di comunicazione a sostegno della 
ricerca sulle malattie genetiche rare, 
con un duplice obiettivo: soddisfare le 
aspettative e le proiezioni del cliente, 
ma soprattutto, dare un decisivo con-
tributo all’avanzamento della ricerca 
verso obiettivi di utilità comune.  

Ogilvy vince 
Telethon 
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AdBoom.it in versione 2.0 
In concomitanza con il suo secondo 
compleanno, AdBoom.it lancia la 
versione 2.0: una nuova veste grafi-
ca e nuovi servizi per annunci all'in-
segna della socializzazione: oltre a 
vendere oggetti di ogni genere, gli 
utenti avranno anche la possibilità di 
presentarsi al pubblico e di socializ-
zare con possibili acquirenti o con 
altri venditori. L'obiettivo perseguito 
è quello di offrire un servizio innova-
tivo capace di coniugare l'utile 
(vendere e concludere affari più in 
fretta) al dilettevole (divertirsi, con-
dividere passioni ed interessi, espri-
mere la propria creatività). Ogni in-
serzionista, dopo aver inserito il pri-
mo annuncio su AdBoom.it, avrà la 
possibilità di attivare il proprio PSS 
(Personal Selling Site), un "sito per-
sonale di vendita" che ognuno potrà 
personalizzare, all'interno del quale 
verranno raggruppati tutti gli annun-
ci pubblicati da quel determinato in-
serzionista; tutti potranno conoscere 
e scambiare opinioni con altre perso-
ne che per lavoro o per hobby hanno 
interessi comuni. Ciascun sito perso-
nale di vendita godrà quindi di vita 

propria, potrà essere promosso me-
diante apposite campagne di marke-
ting on-line e verrà indicizzato in 
modo autonomo sui mo-
tori di ricerca. "Non di-
mentichiamoci che il pro-
getto AdBoom nasce con 
l'obiettivo di affermarsi 
come valido ed efficace 
strumento di vendita – 
hanno dichiarato Serghej 
Petrov e Marco Gherardi, 
amministratori di Live 
Shape Classified Media - 
La nuova release di A-
dBoom consente ai ven-
ditori di diventare prota-
gonisti, di sfruttare nuove 
leve di vendita e di con-
cludere affari in modo 
divertente e creativo. A 
chi non è capitato di do-
mandarsi dopo aver letto 
un annuncio: che tipo 
sarà il venditore? Con AdBoom da 
oggi anche gli acquirenti curiosi po-
tranno essere soddisfatti". La realiz-
zazione della nuova veste grafica di 
AdBoom è stata affidata all'agenzia 

creativa Salsa Digitale. Il principale 
obiettivo perseguito era quello di 
prestare particolare attenzione alla 

"user experience" degli utenti al fine 
di migliorare la navigabilità e la chia-
rezza del sito. A questo scopo è stato 
realizzato un layout semplice, senza 
banner né link esterni. 

Chi crede nelle giornate storte influenzate dalla luna a 
sfavore ha adesso a disposizione  oroscopoblog.it, il 
blog verticale di Blogo dedicato all’astrologia, che si 
pone come obiettivo quello di raccontare gli argomenti 
legati a questa sfera, a metà strada tra l’inspiegabile e 
il fantastico. Il blog è curato, tra gli altri, da Matteo 
Pavesi, scrittore, giornalista, speaker radiofonico e 
astrologo, che si occuperà dell’oroscopo lunare e dell’-
oroscopo Maya. Il venerdì, inoltre, viene pubblicato 
on-line l’oroscopo della settimana entrante. Infine, è 
presente una parte con la cronaca mondana e il 
gossip, analizzati in chiave astrologica per poter pre-
vedere l’andamento e le vicissitudini di vip. 

Al via Oroscopoblog.it 

AdLINK Media ha reso noti i risultati di traffico registrati da 
www.wallstreetitalia.com, sito di economia, finanza e politi-
ca con sede negli Stati Uniti. A settembre, gli utenti unici 
sono stati 231.736, le Ad Impression 16.293.635: una cre-
scita del 50% rispetto ad agosto 2008. Anche i dati analiz-
zati da Nielsen Media Research confermano l’incredibile 
balzo in avanti del sito, di fatto iniziato quest’estate:  
Luglio: 1.255.000 pagine viste Agosto: 9.694.000 pagine 
viste. "La recente crisi finanziaria mondiale ha moltiplicato i 
contatti, confermando il bisogno degli italiani di un'informa-
zione economica chiara e neutrale - ha commentato Luca 
Ciarrocca, fondatore e direttore di WSI. Seguire in tempo 
reale l’andamento dei mercati e le migliori analisi disponibili 
è per migliaia di investitori l'unico modo per dare una 
risposta ai dubbi in questi mesi di incertezza". “Il profilo 
dell'utente di WSI sta variando in modo accelerato, con un 
ampliamento del pubblico di news, rispetto alla base di chi 
opera o comunque si interessa di investimenti, economia e 
finanza" ha affermato Carlo Poss, amministratore delegato 
di AdLINK Italia. Maschio (92%) tra i 35-49 anni (49%) 
educazione medio-alta (94%), è sposato con figli (57%) e 
può contare su un tenore di vita rassicurante (65%). 

Accessi record per 
Wall Street Italia 
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MPR ha guidato Olidata lungo le strade siciliane 
E' arrivata al traguardo l’operazione 
on the road legata al lancio dei 

laptop a processore Intel studiati da 
Olidata per i più piccoli e per tutta la 
famiglia. Promobus ha percorso le 

strade di Palermo, Trapani, Agrigen-
to, Catania e Messina, per portare le 

proposte in co-marketing di Olidata e 
PosteShop. MPR Comunicazione In-
tegrata ha pianificato un’operazione 

in una regione strategica quale la 
Sicilia diretta a segmenti di mercato 

finora inesplorati.  
Il pullman dell’operazione 
Promobus, in tour dal 27 
settembre fino al 5 ottobre 
scorso, è stato concepito ester-
namente con l’estetica degli 
scuolabus stile anni Ottanta, 
mentre internamente è stato 
ideato un cuore tecnologico: 6 
postazioni complete hanno o-
spitato i curiosi, premiati con 
gadgets. I laptop sono in vendita 
in tutti i punti PosteShop della Sici-
lia e d’Italia oppure sul sito poste-
shop.it. La divisione promote-
ring di MPR ha curato la gestio-
ne dell’operazione studiando 
una soluzione chiavi in mano ad 
hoc per il cliente e per i partner 
coinvolti: gestione dell’evento, 

creatività, produzione materiali e 
formazione del personale, logistica 
ed animazione.  

Il commento di Nielsen Media Research: gli investimenti 
pubblicitari del periodo gennaio-agosto 2008 ammontano 
a 5.539 milioni 
di euro con un 
incremento del 
+0,3% sul corri-
spondente perio-
do dell ’anno 
scorso. La varia-
zione agosto 
2008 su agosto 
2007 è del -
3,9%. Conside-
rando l’anda-
mento a livello di 
settori, da gennaio si registra un trend positivo per Tlc 
(+4,2%) ed Abbigliamento (+10,8%); negativo per Auto 
(-1,8%),  Bevande/Alcoolici (-5,0%), Media/Editoria (-
3,1%) e Finanza/Assicurazioni (-6,6%). Stabili gli Ali-
mentari (-0,4%).  
I dieci Top Spender del periodo sono, nell’ordine: Unile-
ver, Vodafone, Wind, Ferrero, TIM, P&G, Volkswagen, 
Fiat Div.Fiat Auto, Barilla, L’Oreal Saipo per un totale di 
812 milioni di euro. L’analisi per mezzo evidenzia sul pro-
gressivo ad agosto 2008 una leggera crescita della Tele-
visione (+1,4%) nonostante il calo degli investimenti del 
comparto del Largo Consumo (-1,2%). Rallenta invece la 
Stampa (-3,5%). In particolare, i Quotidiani a pagamento 

registrano il -3,3%, con la Commerciale Nazionale a -
6,9%, la Locale a +3,5% e la Rubricata/Di Servizio a -

2,5%. Sui Quotidiani sono in 
forte diminuzione gli investi-
menti delle Automobili  
(-18,6%) e della Finanza/
Assicurazioni (-15,7%), men-
tre continua il trend positivo 
dell’Abbigliamento (+25,4%).  
I Periodici sono in flessione 
del -3,9%, con un deciso calo 
soprattutto negli ultimi mesi. 
Tra i settori, cresce l’Abbiglia-
mento (+7,1%), ma diminui-
scono Cura Persona (-10,6%), 

Abitazione (-4,5%), Alimentari (-12,5%) e Automobili (-
16,5%). La Radio da inizio anno cresce del +4,4% e rag-
giunge i 320 milioni. L’Outdoor si assesta sul +0,2%, 
mentre il Cinema è a -15,2%. Internet ha un incremento 
del +19,7% sul periodo cumulato, ma del +6,1% sul me-
se. La raccolta sulle Cartoline pubblicitarie è di 4,6 milioni 
contro i 4,9 milioni del 2007 (-6,4%). Si aggiungono al 
mercato fin qui analizzato gli investimenti pubblicitari sui 
Quotidiani Free/Pay Press e sulle Tv satellitari.  
Per City, Leggo, Metro, 24 Minuti ed EPolis la raccolta 
complessiva è di circa 85 milioni. Per i canali Sky Sport 1, 
Sky Cinema 1, Sky Cinema 3, Sky Tg 24, Fox, Fox Life, 
Fox Crime e National Geographic  è di 55,8 milioni. 

Gli investimenti pubblicitari ad agosto 2008 
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Glomera 2.0: in Smau la nuova versione  
del portale e del servizio 

www.glomera.com è il nuovo portale 
che Glomera, la piattaforma per la 
creazione di webtv in-
terattive e personaliz-
zate, ha presentato in 
occasione dello Smau 
2008. Piccoli editori e 
PMI, grandi publisher e 
case di produzione così 
come produttori indi-
pendenti e video blogger possono 
crearsi la propria Web TV e scegliere, 
senza la necessità di possedere spe-
cifiche competenze tecniche, lo stile 
del proprio canale creando e perso-
nalizzando i box interattivi da mo-
strare in abbinamento al player tv, 
oltre a definirne la grafica e le di-
mensioni, per adattarli al layout dei 
diversi siti in cui integrarli e non do-
ver intervenire per modificare lo stile 
già scelto delle proprie pagine web. 
Non ci sono limitazioni rispetto alle 
tipologie di canali webtv che possono 
essere attivati. Con Glomera si ha la 
possibilità sia di provare il servizio in 
modalità gratuita sia di acquistare il 
proprio canale, in e-commerce diret-
tamente dal sito ad un prezzo base 
di 199 € al mese. 
In pochi e semplici passaggi e con un 
budget ridotto si ha quindi la possibi-
lità di scegliere la tipologia di canale 
più conforme alle proprie esigenze, 
per trasmettere i propri video in di-
retta o in differita a palinsesto e on 

demand e inoltre di abbinare a cia-
scuno di essi informazioni contestuali 

di approfondimento, per arricchire il 
processo di fruizione degli utenti fi-
nali: file testuali, immagini, link e file 
audio scaricabili, permettono infatti 
di rendere più complete le informa-
zioni veicolate e di strutturare un 
vero e proprio media che può essere 
integrato all’interno di molteplici por-
tali. Glomera.com permette ai gesto-
ri dei canali di condividere e scam-
biarsi sistematicamente i video, per 
diffonderli in maniera virale in rete e 
arricchire la varietà di programma-
zione del proprio canale, favorendo 
in questo modo la creazione di co-
munità virtuali non solo di utenti fi-
nali ma anche di produttori video. 
“I canali – ha dichiarato Stefano Co-
lonna amministratore delegato della 
società - possono essere acquistati 
direttamente su www.glomera.com 
in modalità e-commerce, al prezzo 
base mensile estremamente compe-
titivo di 199€. E questo per favorire il 
sostegno e la graduale crescita dei 
business on-line: tutti devono potersi 

permettere la propria web tv interat-
tiva! Ciascuno ha inoltre la possibilità 

di personalizzare il 
proprio canale se-
lezionando gli ac-
cessori, desiderati, 
in modo da inve-
stire solo ed esclu-
sivamente sulle 
funzionalità che gli 

sono necessarie e poter attuare nel 
tempo una strategia progressiva”. 
Lo scenario di riferimento del web in 
Italia, che emerge dalle statistiche 
pubblicate da Nielsen Netratings, 
mette in evidenza come il 56 % di 
utenti che utilizzano internet sono 
classificati come “utenti del web 2.0” 
e sono coloro che dimostrano elevati 
livelli di consumo del mezzo rispetto 
alla media, il 42 % di essi guarda 
video lunghi fino a 10 minuti, mentre 
il 26% di essi, fruisce video di una 
lunghezza superiore ai 10 minuti e si 
tratta di un valore in aumento.  
“Il nostro obiettivo – ha dichiarato 
Daniele Alberti, general manager di 
Glomera - è di aiutare i produttori e i 
distributori video, a sviluppare nuove 
strategie di offerte, proponendo loro 
una soluzione tecnologica affidabile e 
intuitiva. Statistiche in tempo reale 
permettono infatti di monitorare l’an-
damento del proprio canale in tempo 
reale, per adattarne i format, in base 
alle esigenze dei propri utenti finali”. 
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Indagine di Casaviva:  
come vengono vissute 2000 case italiane  

Casaviva ha proposto ai suoi lettori 
un questionario, proposto nell’otto-
bre 2007, per sapere come e quanto 
sono cambiate negli ultimi anni le 
case degli italiani. I partecipanti erano 
anche invitati a inviare fotografie 
delle proprie abitazioni. Gli oltre 200-
0 questionari sono stati elaborati dal 
centro di calcolo GfK Eurisko, mentre 
le foto, circa 25.000, sono servite 
alla redazione di Casaviva per 
completare l’indagine con l’osser-
vazione diretta delle case. 
 
La casa del terzo millennio: da 
rifugio a specchio della perso-
nalità di chi la abita 
Tra gli obiettivi del questionario, 
scoprire che cosa rappresenta la 
casa per gli italiani: ai partecipanti 
è stato chiesto di scegliere, tra 
nove diverse possibilità, le tre im-
magini o metafore che più si avvi-
cinavano al loro modo di vivere la 
casa e il mondo esterno: dai risultati 
emerge che i lettori di Casaviva 
considerano la propria casa prima 
di tutto lo specchio della propria 
personalità (lo dichiara il 46% del 
campione), mentre le altre due 
metafore più ricorrenti nelle rispo-
ste identificano la casa come luogo 
in cui rigenerarsi (44%). Tutto ciò 
che riguarda il mondo esterno è 
sinonimo di socialità (per il 41%), 
ma anche di impegni (per il 34%) 
e divertimento (29%).  
Se dunque la casa è lo specchio della 
personalità di chi la abita, non stupi-
sce che gli italiani dedichino molto 
tempo all’abbellimento e alla cura di 
essa (il 40%), quasi come se fosse 
un “prolungamento” della persona 
fisica. In linea con la definizione del 
mondo esterno come luogo deputato 
alla socialità anche il dato relativo 
alla frequenza con la quale i parteci-
panti dichiarano di aprire la propria 
casa agli ospiti: una volta alla setti-
mana per il 24%, mentre il 61% una 
o due volte al mese. 
 
Arredamento di tendenza o de-
sign victim? 
Molto interessante, oltre che copioso, 

il materiale fotografico inviato, che 
ha consentito alla redazione di 
Casaviva di classificare le case degli 
italiani in sette tipologie per stile di 
arredamento. Lo stile prevalente 
risulta essere lo stile contemporaneo 
(33%) ossia un arredamento moder-
no, di tendenza, ma non riconoscibile 
attraverso i brand, non contraddi-
stinto da particolari firme.  

Tuttavia, come nel campo dell’abbi-
gliamento, le “griffe” hanno un ruolo 
in crescente affermazione: il 17% 
arreda la propria abitazione con mo-
bili di design firmato, ricercato e d’é-
lite, a cui si aggiunge un ulteriore 
5% di design victim, che stanno all’-
arredamento come i fashion victim 
alla moda. Tra le altre tipologie di 
stile un 3% dei partecipanti predilige 
lo stile etnico, mentre il 2% ha arre-
dato la propria abitazione con pezzi 
di antiquariato e modernariato. 
Entrando nelle singole stanze e pre-
stando attenzione ai particolari che 
le caratterizzano, si sono evidenziate 
poi alcune tendenze.  
La più sorprendente è la cucina aper-
ta, a vista, parte di un contesto più 

ampio e vissuto e soprattutto da esi-
bire. L’ha scelta il 44% di coloro che 
possiedono una casa di design firma-
to e il 40% dei design victim, contro 
un 32% di abitazioni in stile contem-
poraneo.  
Infine trionfano ancore le pareti 
bianche, nel 57% del campione tota-
le (con punte del 70% nella tipologia 
design firmato) e nel 14% delle case 

analizzate ricorre la pietra a vista.  
 
I partecipanti: chi sono e dove 
vivono 
E’ emerso che la lettrice di Casavi-
va (per il 78% si tratta infatti di 
donne) vive soprattutto al Nord 
Italia (nel 65% dei casi), ha un’e-
tà compresa fra i 25 e i 54 anni, è 
laureata (32%) o almeno diplo-
mata (52%), ed è soprattutto 
una donna che lavora (72%): 
impiegata, insegnante, libero 
professionista. 
Appartiene all’area elitaria (66%), 
mette le proprie risorse culturali 
ed economiche al servizio del pro-
prio stile di vita. Ama cioè espri-
mere se stessa, la propria identità 
e sensibilità attraverso i prodotti e 
le marche acquistate. 
La casa rappresenta uno degli am-
biti privilegiati di realizzazione 
personale. I locali su cui stanno 
concentrando i propri progetti di 
aggiornamento e ristrutturazione 

sono il soggiorno, la cucina e il ba-
gno. Armadi (24%) e divani (20%) 
saranno i primi mobili su cui investi-
ranno, seguiti dai mobili della cucina 
(17%) e della zona studio (16%). 
Il questionario chiedeva inoltre ai 
partecipanti di indicare a quale delle 
4 sezioni, relative alla tipologia di 
casa, la loro abitazione fosse assimi-
labile: small (miniappartamento), 
medium (bilocale - trilocale), large 
(grande appartamento - loft), extra 
(villetta, casa indipendente).  
La tipologia di casa prevalente 
(43%) corrisponde al profilo “extra”, 
seguita da un 31% di “medium” e un 
21% di “large” Solo il 5% del cam-
pione definisce la propria abitazione 
come “small”. 
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Si chiama Italian Jewellery Awards ed è la prima edizione del premio, pro-
mosso dalla Regione Campania, che si terrà ad Amalfi il prossimo 15 No-
vembre. Ad Hangar Design Group è stata affidata l’art direction, l’immagine 
di corporate e l’ufficio stampa Italia dell’iniziativa, che ha preso corpo in 
virtù della partnership tra Regione Campania e EMAP - Spring Fair Interna-
tional di Birmingham. Il lancio ufficiale av-
verrà il 23 ottobre e verranno presentate 
l’immagine e le sette categorie dei premi. La 
presentazione e la conduzione del Premio 
sarà affidata alla giornalista Ilaria D’Amico. Il 
coordinamento e la gestione dell’intero even-
to, prodotto da Universal Marketing, è stato 
affidato a Corrado Facco, client director di 
Hangar Design Group. 

Esce in questi giorni la campagna 
stampa “Podio” per Palletways, il primo 
network europeo specializzato in movi-
mentazione di merci pallettizzate.  
Scopo della campagna è quello di co-

m u n i c a r e 
l’unicità dei 
servizi Palle-
tways, che si 

contraddistinguono: per velocità di 
consegna, la possibilità di rintracciare 
sempre e ovunque la propria merce e 
le innovative tariffe.  
L’originale visual scelto è quello di un 
podio olimpico dove, al primo posto e 
tra gli sguardi stupiti degli altri atleti 
premiati, compare uno spedizioniere 
Palletways, a simboleggiare la rapidità 
e l’eccellenza che caratterizzano l’ope-
rato dell’azienda. Parallelamente, esce 
la campagna “Fragile”, dedicata ai ser-
vizi che Palletways offre per chi neces-
sita di trasportare le proprie bottiglie di 
vino. In questo caso, si è optato per un 
concept più simbolico: l’etichetta con la 
scritta fragile su un lato del cartone da 
imballaggio si trasforma in facile.  
Questo gioco di parole mette in eviden-
za i benefici che Palletways offre ai 
suoi clienti del settore vinicolo: facilità 
e sicurezza. Entrambe le campagne 
sono prodotte dall’agenzia di pubblicità 
Touché, sotto la direzione creativa di 
Luca d’Alesio e la fotografia di studio 
Aplomb. 

Samsung Electronics lancia la pro-
mozione “Samsung ti sconta l’IVA” 
a sostegno della 
stampa laser a colori. 
Per tutto il mese di 
ottobre e fino al 2 
novembre chi sceglie-
rà di acquistare una 
stampante laser a 
colori CLP-315 usu-
fruirà di uno sconto 
alla cassa pari al va-
lore dell’IVA. La pro-
mozione è valida su 
tutto il territorio ita-
liano, nei punti vendi-
ta GDO e GDS che aderiscono all’i-
niziativa. A supporto della promo-
zione è stata realizzata una campa-

gna di comunicazione veicolata sul-
le emittenti radiofoniche nazionali e 

attraverso attività 
in store con la 
distribuzione di 
materiale pubbli-
citario e informa-
zione di prodotto, 
grazie ad una 
“task force” di 
promoter formati 
per comunicare i 
vantaggi della 
stampa laser a 
colori Samsung. 
Nei punti vendita 

aderenti all’iniziativa, la promozione 
è sostenuta da materiali POP di for-
te visibilità e impatto.  

Al via Samsung ti sconta l’IVA La comunicazione 
viaggia su pallet 

con Touché 

Hangar Design  comunica  
l’Italian Jewellery Awards 
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MyRadio: 1000 file 
uploadati in poco 
meno di un mese  

MCZ comunica il calore 
con Pubblimarket2 

MCZ sarà presente sulla 
stampa con un investimento 
pubblicitario, che si concretiz-
zerà attraverso una campagna 
a due soggetti. La pianificazione, 

che partirà con la prima uscita 
sabato 18 ottobre, sarà decli-
nata attraverso pagine sul Cor-
riere della Sera per i mesi ot-
tobre e novembre e su altre 
testate mensili del settore ar-
redamento fino a marzo 2009. 
I soggetti previsti MCZ riguar-
dano entrambi i settori di pro-

duzione del brand: MCZ hea-
ting, dedicato soprattutto alle 
stufe con funzionamento a pel-
let, caratterizzate dal brevetta-
to sistema Active System per 

l’auto-alimentazione 
della stufa e MCZ 
living, composto da 
caminetti e sistemi 
stufe/camino caratte-
rizzati da una compo-
nente di design. La 
creatività e la pianifi-
cazione media è stata 
curata da Pubblimar-
ket2, consolidata a-
genzia del brand 
MCZ, che ha visto la 
collaborazione del 
Direttore Creativo 
Alberto Di Donna, il 
copywriter Paolo Lac-
chini sotto la supervi-
sione al Presidente 
Pubblimarket2, Fran-
cesco Sacco. Oltre 
alla nuova campagna 
MCZ continueranno le 

attività RP da parte della con-
sociata Blu Wom che gestisce 
sia il brand MCZ e,da qualche 
mese, il nuovo brand SUNDAY 
dedicato alla cottura outdoor, 
la cui presentazione ufficiale 
verrà fatta in  occasione della 
fiera SUN di Rimini 2008 (16-
19 ottobre 2008). 

Nei primi giorni di lancio di My Radio,  la nuova 
webradio del Gruppo Finelco, sono stati caricati 
dagli utenti più di 1000 file.  
L’emittente che permette agli utenti di mostrare il 
proprio talento offre la possibilità a tutti di parte-
cipare come attori, speaker, comici, imitatori. E 
soprattutto musicisti.  
Il genere musicale predominante nella categoria 
musica è il Rock (50%) seguito dal Pop e cantau-
tori (20%) l'Hip Hop/R&B e Dance (20%) e Jazz/
Blues (10%). “Tra i brani in programmazione po-
tenzialmente ci sono già delle sicure hit radiofoni-
che! - ha commentato Beppe Cuva, direttore arti-
stico delle webradio del Gruppo Finelco e respon-
sabile del progetto “My Radio” - La qualità artisti-
ca dei contenuti è soddisfacente e questo confer-
ma che in Italia ci sono molti talenti nascosti che 
andrebbero scoperti. Alcune produzioni sono tal-
mente ben curate nell'arrangiamento e nell'inter-
pretazione che non hanno nulla da invidiare a 
quelle degli artisti già affermati”.   
My Radio si ascolta dal computer all’indirizzo 
www.unitedmusic.it e sull’iPhone 3G. Per diventa-
re protagonisti basta registrarsi gratuitamente e 
accedere alla pagina dedicata (“My page”) dove 
si possono uploadare fino a 3 file audio + una 
breve presentazione con fotografia e biografia.  
La programmazione si basa sui file pervenuti e 
risultati tra i più votati dagli utenti. Una volta al 
mese inoltre si riunirà una Giuria di qualità com-
posta dai direttori artistici di Radio 105, Radio 
Monte Carlo, delle Webradio e dai conduttori Rin-
go, Zac, Tony Severo e Rosario Pellecchia di Ra-
dio 105 e Lucilla Agosti, Marco Maccarini, Patrizia 
Farchetto, Max Venegoni  di RMC.  
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Microsoft Advertising presenta la nuova campagna  
Ampiamente riorganizzata, grazie 
alla completa integrazione delle 
strutture di aQuantive acquisizione di 
Microsoft nel 2007, la concessionaria 
di soluzioni pubblicitarie Microsoft 
Advertising, si presenta al mercato 
italiano con una nuova campagna 
stampa. Il concept è formato da una 
sola parola “Reached” (raggiunto), 
che ha in sè il senso ultimo della 
mission della concessionaria di 
Microsoft.  La campagna si sviluppa 
in due fasi: la prima è rappresentata 
da un teaser, che anticipa il messag-
gio con ironia e prepara al lancio del-
la seconda parte, in concomitanza 
con l’inizio di IAB Forum, che vedrà 
Microsoft Advertising in veste di 
main sponsor e assoluto protagonista 
con incontri, seminari e un importan-

te stand presso cui publishers e in-
serzionisti potranno toccare con ma-
no le potenzialità delle soluzioni 
Microsoft.  “Abbiamo elaborato il 
concept della campagna, REACHED, 

partendo dai plus che possiamo ga-
rantire ai nostri inserzionisti e 
publisher: media e tecnologia ha so-
stenuto Salvatore Ippolito, Sales 
Director di Microsoft Advertising Ita-
lia - da un lato abbiamo i network 
più visitati dagli utenti italiani, con 
punte di assolute eccellenza in stru-

menti leader come Windows Live 
Messenger e Windows Live Hotmail o 
l’ecosistema MSN.it; dall’altro pos-
siamo garantire una tecnologia all’a-
vanguardia, che integra le piattafor-

me di aQuantive per le importan-
tissime fasi di targetizzazione e 
misurabilità, fondamentali per 
offrire campagne di successo e 
personalizzate. Dalla prima idea-
zione della campagna, agli aspetti 
creativi, dalla stretta collaborazio-

ne con le media agencies all’indivi-
duazione del giusto timing e posizio-
namento all’interno delle properties 
Microsoft, dalla targetizzazione alla 
misurazione dei risultati, oggi 
Microsoft Advertising si presenta co-
me un partner a 360° lungo tutta la 
“filiera” pubblicitaria.” 
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audience 2186 959 979 3403 1837 3459 6638 1761 
share 23.2 20.5 25.2 25.5 22.0 21.2 24.4 20.1 

 

audience 838 503 350 1702 771 1372 2097 476 

share 8.9 10.7 9.0 12.8 9.2 8.4 7.7 5.4 

 

audience 868 232 310 1001 826 1313 2999 920 

share 9.2 4.9 8.0 7.5 9.9 8.0 11.0 10.5 

Totale  
Mediaset 

audience 3892 1694 1639 6106 3434 6144 11734 3157 
share 41.2 36.1 42.2 45.8 41.2 37.7 43.2 36.1 

 

audience 1986 1412 907 2840 1772 4293 5172 1327 
share 21.0 30.1 23.3 21.3 21.2 26.3 19.0 15.2 

 

audience 1236 308 255 1287 959 1691 4138 2161 
share 13.1 6.6 6.6 9.6 11.5 10.4 15.2 24.7 

 

audience 821 296 341 1342 403 1725 2572 547 
share 8.7 6.3 8.8 10.1 4.8 10.6 9.5 6.2 

Totale Rai 
audience 4043 2016 1503 5469 3134 7709 11882 4035 
share 42.8 43.0 38.7 41.0 37.6 47.2 43.7 46.1 

 

audience 286 188 115 409 325 416 821 259 
share 3.0 4.0 3.0 3.1 3.9 2.5 3.0 3.0 

Altre  
terrestri 

audience 460 379 187 523 453 831 1017 519 
share 4.9 8.1 4.8 3.9 5.4 5.1 3.7 5.9 

Altre  
Satellite 

audience 687 343 424 792 963 1168 1539 582 
share 7.3 7.3 10.9 5.9 11.5 7.2 5.7 6.6 
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