
 

Kevin Roberts: “Siamo nella 
Attraction Economy, 

il consumatore è il vero boss!” 
                                  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

di Benedetta Magistrali 
 
La seconda giornata del World Business Forum non è una di quelle 
continuazioni poco riuscite. Ancora grandi temi che stavolta affron-
tano la figura del consumatore. Perché il consumatore, qui al Busi-
ness Forum, è diventato il vero boss. Affermazione che, almeno qui 
in Italia, sembra ancora tonare con eco sinistra. Eppure dopo aver 
ascoltato l'intervento bellissimo di un  grande come Kevin Roberts... 
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Welcome 
 to Hell 

Travolgente giornata di Kevin Ro-
berts al WBF. Il Ceo di Saatchi 
Wolrdwide anima tre diverse ses-
sioni: quella plenaria con migliaia 
di spettatori, una riservatissima 
della serie “c’era questo, c’era 
quello”, e dà il meglio di sé nel pri-
mo pomeriggio al lancio del volu-
me Brand 2.0. Innanzitutto solida-
rizza con la nostra copertina della 
scorsa settimana, definendo Al 
Gore “Premio Nobel per il Power 
Point”. Poi aggiunge un po’ di au-
tobiografismo: “Sono in Italia da 
un paio di giorni e ho guardato un 
po’ di tv. Ragazzi, ma la  vostra 
pubblicità è un inferno!” E via a 
parlare di compagnie telefoniche 
preoccupate solo di comunicare le 
tariffe, spot sulle prestazioni ve-
locistiche della automobili, offerte 
speciali di mutui. Lo sappiamo, 
caro Kevin. Siamo il peggior mer-
cato del mondo, per creatività. 
Poi basta un pomeriggio con chi 
parla di idee, di rispetto per i 
consumatori e di relazioni amo-
rose con le marche. Si ritrova la 
passione per questo mestiere 
bello e tormentato. Dove è diffi-
cile vendere idee ai clienti italia-
ni, esattamente come nel resto 
del mondo. Per cui, se non ci riu-
sciamo, è solo colpa nostra.   

 
Joe Rivetto 

product  
placement  

nel nuovo film  
di Vanzina 
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FROM THE DESK OF P.D.  

 
On air 

la campagna 
Non guidare 
senza sosta 
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E3: marketing 

digitale per 
Bodygroom  
di Philips 
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Kevin Roberts: “Siamo nella Attraction  
Economy, il consumatore è il vero boss!” 

 

SEGUE DALLA PRIMA 
 

...sembrerebbe tutto così 
chiaro ed evidente. Il suo è 
uno di quei discorsi che riesce 
a far credere ancora nei so-
gni, perché “I sogni” dice 
“insegnano a volare alto, rap-
presentano il vero obiettivo”. 
Strano, a volte qui le stelle 
sono solo puntini luminosi 
troppo lontani. Eppure veder-
le, inseguirle e acchiapparle 
significa inseguire un sogno 
che si vuole concretizzare a 
tutti i costi. Si capisce che 
questo non è un discorso pu-
ramente romantico, soprat-
tutto se si pensa che l'80% 
delle scelte che si fanno sono 
originate da una spinta emoti-
va. Le griglie interpretative e 
razionali si devono acconten-
tare di ciò che rimane. Allora 
si capisce anche come il mer-
cato oggi non debba spingere 
sul consumatore, cercando di 
imporre un certo prodotto. 
“Le emozioni portano all'azio-
ne, la razionalità porta a una 
conclusione”. Ciò a dire, per 

vendere meglio serve un nuo-
vo modo di comunicare. Quel-
la che si prospetta è un'eco-
nomia dell'attrazione, basata 
sulle persone per le persone, 
che sappia tornare ad un vero 
coinvolgimento. Quindi non 
più una comunicazione basata 
sul ROI (ritorno dell'investi-
mento), ma sul ritorno del 
coinvolgimento. Il consuma-
tore deve essere non solo in-
cantato dal prodotto, ma deve 
viverlo come qualcosa di irre-
sistibile. Deve amarlo, per se-
guire il discorso di Roberts. Il 
mistero, la passione, devono 
essere assorbite dal prodotto 
per saper creare una relazio-
ne davvero diversa col consu-
matore. Il prodotto deve riu-
scire a farsi amare, perché so-
lo questa spinta è la spinta 
reale al successo. Discorso 
che riprende con gioia anche 
Renzo Rosso, il genio irre-
quieto di Diesel. Per aver suc-
cesso, chi lavora deve essere 
innamorato del progetto, del 
ruolo che ricopre, del sogno 

che sta aiutando a far rag-
g i u n g e r e .  I l  n u o v o 
management deve inoltre ba-
sarsi sul dialogo, creando un 
vivo scambio fra i giovani e 
chi invece rappresenta il Dna, 
e ha il know how. In questo 
modo il brand può essere lan-
ciato sul mercato globale di-
ventando sempre più love-
marks. Giorgetto Giugiaro è 
un'altro esempio di grandi i-
dee e amore per il prodot-
to:“Sono un disegnatore di 
giocattoli, in definitiva”. Forse 
è questo che fa si che il suo 
lavoro, i suoi disegni, diventi-
no bellissime creature. Il la-
voro matematico di forme e 
proporzioni si trasforma in 
qualcosa di più. Anche lui ri-
corda che il team è una realtà 
importantissima e ogni idea 
ha valore per costruire quel 
che si cerca. Insomma, oggi 
bisogna guardare oltre e ve-
dere le cose in modo trasver-
sale, perché il consumatore 
vuole molto di più.  
           di Benedetta Magistrali 

Metronic annuncia che sarà presen-
te da metà novembre a metà di-
cembre con un’area espositiva 
presso i maggiori centri commercia-
li per la promozione dell’intera 
gamma di prodotti per il digitale 
terrestre. La campagna promozio-
nale nasce a seguito della comuni-
cazione da parte del Ministero delle 
Comunicazioni di voler avviare una 
campagna pubblicitaria nel novem-
bre 2007 per promuovere la Tv di-
gitale. Gli obiettivi principali della 
campagna Metronic sono: fornire ai 
propri clienti un supporto informati-
vo con lo scopo di introdurli nel 
“mondo” del digitale terrestre; stimolare le vendite di 
apparecchi zapper; sensibilizzare i propri clienti sullo 

switch off e sulle problematiche legate agli 
accessori. L’iniziativa prevede l’allestimento 
di uno spazio dedicato ai prodotti Metronic 
all’interno dei centri commerciali nell’area 
audio-video. Per promuovere ulteriormente 
la gamma e per indirizzare i clienti verso il 
prodotto più adatto alle proprie esigenze, 
sarà presente in ogni stand un promoter. 
Guillaume Rissoan, General Manager di Lo-
mit, l’azienda che distribuisce Metronic in 
Italia,  ha dichiarato: “Metronic è stata l’a-
zienda “pioniera” per il digitale terrestre ed è 
stata la prima azienda in Italia ad offrire al 
mercato una gamma completa di prodotti e 
accessori per la tecnologia digitale terrestre. 
Per essere sempre più vicino all’utente finale, 

abbiamo scelto come canale di distribuzione i centri com-
merciali food e fai da te”. 

Metronic per il Digitale Terrestre 
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Nasce la nuova  
Universal McCann  

Coca-Cola Zero comunica 
con Adsolutions GDO  

Coca-Cola Zero, dopo essere 
stata lanciata con successo in 
14 Paesi, approda anche in 
I t a l i a .  T h e  C o c a - C o l a 
Company conferma così la vo-
lontà di perseguire l’obiettivo 
dello sviluppo di prodotti light, 
per consentire ai consumatori 
di scegliere la bevanda più 
adatta al proprio stile di vita. 
Starcom Italia, centrale media 
di The Coca-Cola Company, ha 
incaricato Adsolutions GDO di 

realizzare un’azione pubblici-
taria all’interno di alcuni dei 
principali punti di vendita in 
gestione per comunicare l’im-
portante novità ai responsabili 
acquisto che giornalmente si 
recano nella grande distribu-
zione. Coca-Cola Zero rappre-
senta il prodotto giusto per un 
target principalmente maschile 
di giovani e giovani adulti, con-
sapevoli del proprio fabbisogno 
calorico, e nella grande distri-

buzione si ritrovano tutti 
i target individuati. L’area 
test è partita il 1° di Ot-
tobre, Coca-Cola Zero 
ha scelto un mezzo 
tattico e strategico, 
l ’affissione dinamica 
sui carrelli della spesa, 
capace di veicolare il 
messaggio all’interno e 
all’esterno del Pdv. La 
creatività studiata per 
l’occasione è semplice e 
di grande effetto : su di 
uno sfondo nero con ri-
chiami stilizzati di un 
paesaggio innevato, si 
staglia la lattina di Coca-
Cola Zero e il pay off 
ricorda che: “Coca-Cola 
Zero, gusto Coca-Cola. 
Zero Zucchero” Adsolu-
tions GDO è sempre più 
il 7° Grande Media. 

Universal McCann Italia guidata da Gian-
franco Piccolo, Amministratore Delegato e 
Presidente, presenta oggi la propria nuova 
“veste”: una organizzazione aziendale com-
pletamente nuova, proiettata al futuro e 
fortemente legata al talento delle persone 
che fanno parte dell’azienda. Universal 
McCann, a livello internazionale, ha già da 
qualche mese sintetizzato il proprio posizi-
onamento “Next Thing Now”, che ga-
rantisce strategia e creatività su tutti i ca-
nali della comunicazione. Si tratta di un 
approccio comunicazionale innovativo e 
creativo, sinonimo di anticipazione del fu-
turo.  Guardare oltre, pensare avanti, an-
ticipare, innovare, essere curiosi, queste le 
parole d’ordine di Universal McCann. UM 
Italia presenta oggi la nuova struttura che 
punta sulla innovazione e sulla creatività 
comunicazionale e sul valore e sulla curi-
osità delle proprie risorse umane. La nuova 
struttura di UM Italia sarà formata da due 
divisioni: UM Media e UM NonSoloMedia. Il 
nuovo modello organizzativo, in fase di 
implementazione da alcuni mesi, ha già 
fruttato l’acquisizione di due importanti 
clienti: Safilo e Mitsubishi. Il nuovo posizi-
onamento verrà comunicato anche attraverso 
il nuovo sito Internet, www.universalmccan.it, 
a breve online. E per dare una concreta do-
mostrazione che la nuova realtà Universal 
McCann è veramente proiettata verso il 
futuro, UM vi aspetta all’Alcatraz di Milano, 
in Via Valtellina 25, mercoledì 24 ottobre, 
per festeggiare insieme il Natale con due 
mesi in anticipo! Tra sorprese, musica ed 
intrattenimento. 
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Dopo quasi un biennio di attività, il marchio italo-spagnolo apre a Genova 
la sua filiale commerciale italiana. Dal 22 ottobre, il capoluogo ligure gesti-
sce le attività commerciali dell’azienda che produce capispalla e maglieria 
tecnica, che ha riscontrato interesse nel mercato italiano per l’innovativo 
connubio tra imprenditorialità spagnola e progettazione made in Italy: stile 
e moda uniti a straordinarie capacità dell’artigianato tessile e l’utilizzo di 
materiali tecnologici. La nuova sede, gestita dalla società Astri s.r.l., è si-
tuata in via alla Porta degli Archi 3/14, adiacente a via XX Settembre, e si 
estende su una vasta superficie ripartita tra magazzini e uffici che si occu-
pano rispettivamente della gestione della merce e smistamento prodotti, 
organizzazione e gestione della logistica, gestione delle vendite Italia e del 
rapporto diretto con la rete di vendita che conta 16 rappresentanti. In linea 
con il progetto e il logo del marchio, di creare qualcosa di veramente nuovo 
e innovativo con lo sguardo rivolto verso il futuro, Casco Technology con-
solida l’attività sul territorio italiano al fine di fornire un servizio sempre più 
efficiente e vicino al pubblico a cui si rivolge. 

Da oggi è possibile provare gratuitamente 
MailUp, l'innovativo servizio studiato da 
NWeb che consente di gestire in modo 
professionale l'invio di newsletter e le 
campagne di email marketing. Oltre all'ac-
cesso DEMO già attivo da tempo, che per-
mette di sperimentare immediatamente 
l'interfaccia e le funzioni principali di Mai-
lUp, viene data ora la possibilità di utiliz-
zare un accesso TRIAL che consente di 
inviare newsletter illimitatamente e gratui-
tamente per 30 giorni. Per attivare il 
TRIAL basta la semplice compilazione di 
un Modulo di Setup su http://
www.mailup.it , che permetterà all'utente 
di delineare il servizio su misura. Queste 
configurazioni rimarranno invariate nel 
momento in cui si deciderà di continuare 
ad utilizzare il servizio. La console ha una 
durata di 30 giorni a partire dal giorno 
della richiesta e al termine della prova si 
avrà la possibilità di decidere liberamente 
se continuare o meno ad utilizzarla. Se 
l'utente decide di sottoscrivere il contratto 
e diventare un cliente MailUp, usufruirà 
della vantaggiosa politica di prezzo del 
servizio, che prevede un costo fisso indi-
pendente dal numero di invii e di indirizzi 
nel database. Tale politica di prezzo ha 
reso MailUp tra i servizi più graditi per chi 
invia elevati volumi di email come le A-
genzie di Comunicazione e le Web Agency, 
che con una sola console MailUp possono 
gestire più portali e più clienti, massimiz-
zando il ritorno sull'investimento. 

.Domenica 24 dicembre, a partire 
dalle ore 21.00, RTL 102.5 trasmet-
terà, come ogni anno, in diretta ra-
diofonica e in contemporanea a Rai-
due, il tradizionale Concerto di Nata-
le. Dopo tredici edizioni in Vaticano e 
un’edizione a Monte-Carlo per la 
prima volta la serata si svolgerà 
presso il Teatro Filarmonico di Vero-
na il prossimo 9 dicembre. La serata 
presenta un cast d’eccezione con 
artisti italiani ed internazionali: ac-
compagnati dall’ Orchestra dell’Are-
na di Verona diretta dal Maestro Re-
nato Serio che curerà anche le or-
chestrazioni e gli arrangiamenti, si 
esibiranno dal vivo artisti internazio-

nali come Pino Daniele, Mario Biondi, 
Ornella Vanoni, Eugenio Bennato, il 
pianista Giovanni Allevi, Mattafix,  
Anggun, Jamelia, The Virginia Go-
spel Choir con il Rev. Everett Jen-
kins,  il cast del musical “Giulietta e 
Romeo” di Riccardo Cocciante. Que-
sti sono solo i primi nomi di un cast 
che si va formando di giorno in gior-
no e del quale è ancora presto per 
fornire un elenco completo Lo spet-
tacolo musicale servirà a raccogliere 
risorse per la Fondazione Don Bosco 
nel Mondo che in Sudan, insieme al 
Don Bosco Network, vuole dare una 
casa e una scuola ai ragazzi costretti 
a fuggire dal Darfur e dalla guerra.  

Il Concerto di Natale Su Rtl 102.5 Mailup: da oggi 
attiva la prova 

gratuita 

Aperta la sede commerciale 
italiana di Casco Technology 
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Sondaggio  
Dimension Data 

Priorità alle  
tecnologie  

Secondo quanto emerso da un nuovo 
sondaggio a cura di Dimension Data 
(LSE:DDT), le tecnologie per le comu-
nicazioni unificate costituiscono una 
priorità nei piani d'investimento a-
ziendali alla luce della rapida adozio-
ne delle nuove tecnologie da parte 
degli utenti IT. Dimension Data ha 
affidato a Datamonitor la conduzione 
dell'indagine, durante la quale si è 
sondata l'opinione di 390 dirigenti IT 
e di 524 utenti finali sparsi per 13 
Paesi negli Stati Uniti, nella regione 
Asia Pacifico ed in Europa, nel Medio-
riente e nell'Africa. Dal sondaggio è 
emerso che le organizzazioni conside-
rano la tecnologia click-to-dial su 
desktop (52%) e quella per lo stato di 
presenza (42%) come tecnologie in 
corso di maturazione che verranno 
impiegate come pratica comu-
ne  nell'ambito aziendale nel giro dei 
prossimi due anni. La maggior parte 
delle organizzazioni ha investito in 
tecnologie per infrastrutture, dove il 
37% delle imprese usa attualmente la 
telefonia IP, mentre il 36% utilizza 
un'infrastruttura per videoconferenze. 
Sebbene la telefonia VoIP mobile non 
venga ampiamente usata, le aziende 
prevedono un investimento nei pros-
simi due anni. Negli Stati Uniti si è 
registrato il livello più elevato di a-
dozione della telefonia IP (60%), 
mentre il livello più basso di imple-
mentazione è stato registrato in Me-
dioriente e in Africa (13%).Tra gli 
altri dati salienti emersi dal sondaggio 
di Dimension Data compaiono i se-
guenti: le comunicazioni unificate co-
stituiscono un mercato robusto ed in 
crescita; la sicurezza è concepita più 
come problema che non come mera 
questione; l'outsourcing e la gestione 
da parte di terzi esterni sono più fre-
quenti per le tecnologie per le comu-
nicazioni unificate rispetto alle altre 
tecnologie; e le quote del medio mer-
cato delle comunicazioni unificate so-
no dominate dai marchi più prestigio-
si entro ciascun settore 

Il Comune di Marsala ha scelto le 
soluzioni di Red Hat (Nasdaq: RHAT), 
per offrire ai propri cittadini servizi 
avanzati, mantenendo sotto controllo 
i costi legati all’IT. In particolare il 
Comune utilizza Red Hat Enterprise 
Linux e Red Hat Cluster Suite. Da 
quando è stata effettuata la migrazi-
one alle soluzioni Red Hat, il Comune 
è stato in grado di ridurre i costi, of-
frire servizi di alto livello e migliorarne 
le prestazioni. Il Comune di Marsala 
offre da anni ai propri cittadini servizi 
gratuiti via Internet. Recentemente, è 
sorta la necessità di trovare una 
nuova soluzione che consentisse di 
ridurre i costi legati agli aggiorna-
menti ed al supporto IT, mantenendo 
lo stesso elevato livello nei servizi 
erogati ai cittadini. Dopo una fase di 
test durata diversi mesi, la scelta è 

caduta su Red Hat Enterprise Linux, 
per l’ottimo rapporto tra prezzo e 
qualità e per l’affidabilità dei suoi ser-
vizi. Il progetto è stato realizzato in-
ternamente, e Red Hat Enterprise 
Linux è stato installato sulla maggior 
parte dei server del Comune entro 
l’estate 2007. I server totali attual-
mente a disposizione del Comune 
sono 18. Nove di nuova generazione, 
dotati di Red Hat Enterprise Linux e 
situati nella sala macchine interna, e 
nove collocati nelle sedi decentrate, 
secondo una tradizionale architettura 
client/server. Obiettivo finale del 
Comune, entro il 2008, è centraliz-
zare tutti i servizi sui nove server 
posti all’interno del data center 
basato su Red Hat Enterprise Linux, 
dal momento che tutte le strutture 
sono cablate in fibra ottica e dotate di 
reti dati crittografate e protette. Per 
questo si prevede di migrare gradata-
mente archivi e procedure dai server 
decentrati a quelli centrali, con una 
riduzione del numero di server e con-
seguenti ulteriori vantaggi economici. 

 Red Hat  
per la pubblica 
amministrazione  

Huawei Technologies Co., Ltd. 
("Huawei"), azienda leader nella 
fornitura di soluzioni di rete per 
le telecomunicazioni di nuova 
generazione rivolte agli operatori 
di tutto il mondo, annuncia oggi 
di aver aperto un nuovo hub re-
gionale a Cergy-Pontoise, in 
Francia, per coprire nove mercati 
europei: Francia, Germania, Spa-
gna, Italia, Portogallo, Paesi Bas-
si, Belgio, Svizzera e Lussembur-
go. L’apertura del nuovo hub 
consente a Huawei di essere più 
vicina ai propri clienti in quest'a-
rea geografica, di rispondere con 
ancora maggiore tempestività 
alle loro richieste, nonché di 
promuovere relazioni a lungo 
termine con i principali opera-
tori e partner del settore.  
La Francia è stata scelta in vir-
tù della posizione centrale e 
delle favorevoli condizioni per 
gli investimenti macroeconomici, 
oltre che per le potenzialità del 

settore delle 
telecomuni-
cazioni fran-
cese in ter-
mini di pre-
stazioni e 
innovazione. 
I nuovi uffici 
ospiteranno i 

team Huawei di marketing, ven-
dite, ricerca e sviluppo, assisten-
za clienti e supporto, risorse u-
mane e amministrazione per la 
regione. 
 "Huawei guarda da sempre con 
estremo impegno al mercato eu-
ropeo e intende proseguire su 
questa strada per sviluppare ul-
teriormente il proprio business", 
ha spiegato Patrick Wen, Presi-
dente di Huawei per l'Europa oc-
cidentale. "Grazie alla nuova se-
de francese potremo soddisfare 
al meglio le esigenze e i requisiti 
dei nostri clienti fornendo un ser-
vizio più veloce ed efficiente". 

Huawei apre 
un nuovo hub 

regionale  
in Francia 
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Kaspersky Lab rileva il  mass mailing di spam MP3 
I laboratori di Kaspersky Lab hanno 
rilevato l’ultima novità in fatto di 
spam: un mass-mailing di file audio 
in formato MP3, un fatto ancora ine-
dito per il traffico e-mail europeo. Lo 
spam in formato MP3 è anche chia-
mato stock spam, ovvero spam di 
titoli azionari, in quanto il suo scopo 
è quello di accrescere il prezzo di un 
determinato titolo pubblicizzandolo 
con questo sistema. Questa tipologia 
di spam è apparsa per la prima volta 
ad agosto dello scorso anno e da 
allora ha iniziato a diffondersi piutto-
sto rapidamente. E’ curioso notare 
come gli spammer utilizzino metodi 
ogni volta nuovi per eludere i filtri 
anti-spam: per esempio il cosiddetto 
stock spam è stato inviato nel primo 
mailing di massa attraverso file gra-
fici in cui era stato incluso un 
“rumore di fondo”, o inseriti all’inter-
no di file .pdf, allora ancora invisibili 
ai filtri anti-spam. 
L’invio di massa di file audio MP3 è 
l’ultimo passo nella battaglia tra 
spammer e sviluppatori di program-
mi anti-spam. Le e-mail rilevate da 
Kaspersky Lab non contenevano nes-
sun testo, solo una registrazione au-

dio compresa tra 25 e 33 secondi. 
Una volta aperto il file, l’utente sente 
una voce femminile un po’ distorta 
che invita ad acquistare azioni della 
Exit Only Inc, un’operazione che se-
condo i piani degli spammer porta 
all’aumento del valore delle azioni 
dell’azienda. Gli spammer possono 
così creare profitto attraverso la suc-
cessiva vendita di titoli dell’azienda 
pubblicizzata. 
Questo esempio di mass mailing 
sembra essere un’evoluzione delle 
tecniche utilizzate dagli spammer. 
Questo metodo incontra tuttavia del-
le difficoltà di carattere tecnico. Per 
poter ridurre il più possibile le di-
mensioni delle email, è necessario 
utilizzare una bassa qualità sonora. 
Gli utenti che aprono il file audio 
fanno fatica a capire cosa viene det-
to, anche alzando il volume al mas-
simo. Inoltre, per poter eludere i 
filtri anti-spam,  gli spammer hanno 
dovuto modificare il file audio ad 
ogni invio, peggiorandone ulterior-
mente la qualità. 
Previsioni sulla diffusione di questo 
tipo di spam circolano da diverso 
tempo; gli analisti di Kaspersky Lab 

ritengono che questa tipologia di 
spam difficilmente sostituirà quella 
tradizionale, specialmente per la 
bassa qualità sonora necessaria per 
ridurre le dimensioni delle e-mail. 
Dato che la maggior parte degli u-
tenti non capiranno neppure cosa 
viene sponsorizzato, e sicuramente 
non si sforzeranno per riuscirci, 
questo tipo di spam è decisamente 
poco efficace. 
“Gli utenti si inviano spesso file audio 
con registrazioni divertenti o altro. 
Sembra che gli spammer contino sul 
fatto che gli utenti possano confon-
dere i loro messaggi con questo tipo 
di file e li aprano. Ma la scarsa quali-
tà della registrazione fa capire subito 
che non si tratta di qualcosa di diver-
tente né di utile. Può anche darsi che 
questo tipo di spam si diffonda anco-
ra, ma non credo avrà nessun impat-
to sulle nostre statistiche del flusso 
di spam”, ha commentato Andrey 
Nikishin, Security Outsourcing Ope-
ration Director di Kaspersky Lab. 

SWsoft sponsorizza un video contest che incoraggia re-
gisti amatoriali e professionali del mondo a condividere 
un’esperienza in cui essi non debbano scegliere tra due 
grandi opzioni – come non dover scegliere tra l’acquisto 
di un Mac o un Pc quando si utilizza il software Parallels 
Desktop per Mac. I concorrenti sono invitati ad utilizza-
re qualsiasi media artistico – un corto, un’animazione, 
una canzone, una narrazione, una fotografia, ecc. – per 
creare un video originale dal titolo “Why Choose?”. I 
video non devono includere Parallels Desktop per Mac o 
qualsiasi altra tecnologia informatica; qualsiasi espe-
rienza che possa rappresentare l’ottenimento di un van-
taggio tra due o più scelte, piuttosto che sacrificare una 
cosa rispetto ad un’altra, è un tema valido per parteci-
pare. Dato che il contest è basato sul fatto di non dover 
scegliere, anche i vincitori non dovranno scegliere il loro 
premio. Il vincitore riceverà un viaggio per due persone 
al MacWorld 2008 di San Francisco, oltre ad un kit com-

pleto per la realizzazione di un film che include: un nuo-
vo MacBook Pro 17”, un Camcorder Handycam Sony 
HDR-SR7 e un software per la produzione video. Il se-
condo premio sarà invece un MacBook 13” con 
Windows XP Professional che gira su Parallels Desktop 
e un iPhone 8GB.  
Inoltre, ognuno dei dieci finalisti riceverà un copia o-
maggio di Parallels Desktop 3.0 per Mac, nominato se-
sto ‘Best Product of 2007’ da Pc World Magazine. Paral-
lels sta invitando licei, college, università, scuole artisti-
che e di cinema ad iscrivere la propria scuola al video 
contest “Why Choose?”. Se il vincitore sarà uno studen-
te di una scuola registrata, il dipartimento della scuola 
riceverà una sovvenzione per l’IT di $ 10.000, utile a 
portare tecnologia all’avanguardia nelle classi. “Il 
contest ‘Why choose?’ racchiude tutto ciò che è Parallels 
– ossia non dover scegliere tra due o più importanti op-
zioni”, ha detto Benjamin Rudolph, Director of Corpora-
te Communication in Parallels. “Il nostro obiettivo è 
quello di dare alle menti creative un luogo di ritrovo 
per condividere un’esperienza in cui si trae più van-
taggio dall’avere tante opzioni di scelta, senza rinun-
ciare ad ognuna di esse”. 

Parallels chiede ai registi Why Choose? 
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Lovemarks nelle librerie con Saatchi & Saatchi  
Kevin Roberts, CEO Worldwide di 
Saatchi & Saatchi, ci illumina sul fu-
turo dei brand  in Effetto Lovemarks. 
Vincere nella rivoluzione dei consu-
mi. (FrancoAngeli 2007). Il tanto 
atteso seguito di Roberts al suo pre-
cedente successo (Lovemarks. Il fu-
turo oltre i brands) è una collezione 
di storie straordinarie raccontate dai 
dirigenti e dagli uomini di marketing 
di alcuni dei più amati brand al mon-
do, tra cui  AVEDA, Benetton, Ben & 
Jerry’s, Dansko, Diesel, Kiehl’s, Mon-
tblanc, Segway, e Tiffany & Co.  “Il 
consumatore ispiratore ha dato il via 
a una rivoluzione e solo le aziende 

che hanno raggiunto lo status di Lo-
vemark sopravviveranno” dice Ro-
berts, che ci conduce per mano at-
traverso le interviste, arricchite dai 
suoi commenti incisivi e stimolanti. 
Tom Peters, Malcolm Gladwell, John 
Fleming (CMO Wal-Mart), Jim Sten-
gel (CMO Procter & Gamble), e l’ico-
na della moda Mary Quant sono solo 
alcuni dei titolati luminari che con-
dividono con noi l’impatto che i 
lovemark hanno avuto nelle loro 
vite, facendone un’analisi appro-
fondita sul loro reale potere nel 
mondo. Ogni intervista, insieme ai 
case study, racconta una storia unica 

dell’applicazione di Lovemarks al 
mondo reale, toccando temi che van-
no dall’Attraction Economy all’espe-
rienza in negozio, dal design alla so-
stenibilità. Il libro comprende anche 
una guida in 7 tappe, per mettere in 
pratica principi Lovemarks. Effetto 
Lovemarks è una lettura necessaria 
per i professionisti che non vogliono 
soltanto sopravvivere, ma muoversi 
con successo nella rivoluzione dei 
consumi. Il libro è anche una lettura 
fantastica che fa riflettere i consu-
matori sui loro legami affettivi. Il 
volume sarà nelle librerie a partire 
da fine Novembre. 

La famosa acqua minerale Nestlé Vera e la gam-
ma di prodotti ad essa correlata entra ora anche 
in Italia nel portfolio progetti gestiti da Publicis 

per il Gruppo Nestlé. 
Publicis Italia è stata 
infatti incaricata da 
Nestlé Waters di se-
guire questo impor-
tante brand molto no-
to nel nostro paese, 
partendo dalla piatta-
forma strategica del 
portfolio prodotti, su 
cui il reparto Planning 
Strategico dell’agenzia 
è già al lavoro, per 
arrivare a un output di 
comunicazione nel 
p r o s s i m o  a n n o .  

“Quello delle acque minerali” commenta Giorgio 
Lodi (nella foto), CEO di Publicis Italia “è un mer-
cato di grande importanza per l’Italia e quindi 
molte e pesanti sono le sfide da affrontare. Grazie 
anche all’experti-
se maturata in 
questi anni su 
Acqua Panna, è 
un settore che 
conosciamo bene 
e ci fa quindi 
particolarmente 
piacere poter 
lavorare all’ulte-
riore sviluppo di un brand come Nestlé Vera.” 

A Publicis la  
comunicazione  

di Nestlè .Original Marines, il brand riconosciuto per lo stile, l’elevata 
qualità dei prodotti e dei materiali impiegati, festeggia in 
collaborazione con Warner Bros, la notte delle “streghe e 
degli spiriti”, Halloween, 
con una nuova promo-
zione in-store.  A partire 
da oggi, per la durata di 
una settimana, acqui-
stando un capo d’abbi-
gliamento della linea 
Harry Potter, presso tutti 
i punti vendita Original 
Marines, si potrà riceve-
re in omaggio l’esclusivo 
portachiavi tematizzato 
Harry Potter Dedicata 
alle suggestive avventu-
re  di Harry Potter an-
che l’esclusiva mini col-
lezione firmata Original 
Marines: t-shirt, polo, 
felpe e tutte con stampe 
e immagini neo-gotiche 
che raffigurano   Lord 
Voldemort, il nemico 
numero uno di Harry 
Potter. La promozione 
in-store sarà supporta-
ta, durante il periodo 
della promozione, da 
display a tema e imma-
gini fotografiche della 
collezione Harry Potter 
presenti nelle vetrine 
in tutti i punti vendita 
Original Marines. 

Nuova promozione in-store 
firmata Original Marines 
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Joe Rivetto nel... 2061 
Lo stilista Joe Rivetto, ideatore e dise-
gnatore del noto brand d’abbiglia-
mento, sbarca nelle sale cinemato-
grafiche da domani, con una opera-
zione di product placement nel film di 

Carlo Vanzina “2061- un anno ecce-
zionale”, distribuito da 01 Distribu-
tion. Un inserimento senza preceden-
ti. Per la prima volta un brand d’abbi-
gliamento viene disegnato sulla pelle 

del protagonista di un film; non pote-
va che essere Joe Rivetto a lanciare 
una nuova tendenza tutta dedicata al 
mondo dei giovani appassionati di 
moda e cinema. L’operazione rientra 

nel piano di comunica-
zione 2007/08 che Wa-
ke Up, agenzia specia-
lizzata nella cura e con-
sulenza d’immagine e 
nella pianificazione stra-
tegica delle attività di 
comunicazione che van-
ta tra i propri clienti 
brand moda nazionali 
ed internazionali, ha 

messo a punto con l’azienda: 
“Stampa, tv, cinema, per parlare solo 
dei mezzi convenzionali” spiega Gio-
vanni Fabio Mazzocca, amministratore 
di Wake Up “e in più tantissime sor-

prese che non vogliamo ancora svela-
re”. In particolare l’inserimento nel 
film, reso possibile dalla collaborazio-
ne di Wake Up con Camelot, agenzia 
milanese specializzata in product pla-
cement, promozione e comunicazione 
integrata, è efficace nel suo essere 
simbolico e memorabile. Lì dove sati-
ra e ironia coinvolgono gli spettatori e 
li divertono con un cast eccezionale 
che annovera tra gli altri, Diego Aba-
tantuono, Emilio Solfrizzi, Sabrina 
Impacciatore, Anna Maria Barbera, 
Massimo Ceccherini, Michele Placido, 
Dino Abbrescia, Andrea Osvart e Ste-
fano Chiodaroli, ecco spuntare Joe 
Rivetto tatuato sul braccio del prota-
gonista Diego Abatantuono. Un ta-
tuaggio che, nell’Italia del 2061 di-
venta segno di riconoscimento per chi 
partecipa “alla resistenza”. 
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Sarà in edicola dal 16 novembre il primo numero dell’ edizione italia-
na di Yoga Magazine, la più conosciuta rivista internazionale dedicata 
al benessere naturale e alle discipline dello spirito, presentata in an-
teprima la scorsa settimana allo Yoga Festival di Milano. La nuova 
testata edita da Play Media Company  è stata infatti protagonista del-
le tre giornate di questo inedito “salone” svoltosi il 19, 20 e 21 otto-
bre al Superstudio Più, dove ha riscosso grande interesse ed attesa 
tra gli operatori del settore. Ricca di spunti e approfondimenti su tut-
to quello che riguarda la più antica pratica di equilibrio psicofisico, la 
rivista si rivolge non solo ai cultori dello yoga o a coloro che iniziano 
a praticarlo, ma anche a tutti coloro che sono attratti da uno stile di 
vita naturale, dalla ricerca del benessere fisico e mentale e delle filo-

sofie orientali. Ma la 
vera novità di Yoga 
Magazine rispetto ad 
altre riviste dedicate, 
quasi esclusivamente, 
alla tecnica yoga è 
quella di trattare il 
mondo delle discipline 

naturali con un taglio lifestyle e di approfondirne il legame con tutti i 
mondi emotivi della nostra vita, come appunto recita lo stesso claim 
della testata ‘il benessere e l’armonia come stile di vita’. In quest’otti-
ca la copertina del primo numero sarà dedicata a una delle più brave 
e interessanti attrici italiane, Francesca Neri, che in un’intervista e-
sclusiva ha deciso di raccontare a Yoga Magazine come appunto lo 
yoga ha cambiato la sua vita, le sue relazioni con gli altri, permetten-
dole di vivere serenamente il suo grande successo. Yoga Magazine 
che, dopo Golf Punk e Notebook va ad arricchire la nuova area divi-
sione lifestyle di Play Media Company, sarà lanciato in edicola e in 
tutti i migliori centri di benessere naturale con una diffusione di 6-
5.000 copie e una campagna di cartonati edicola a copertura dell’in-
tero territorio nazionale. 

E’ in arrivo Yoga Magazine  

Apple® ha annunciato che uno speciale cofa-
netto digitale contenente l’intera discografia dei 
Led Zeppelin, “The Complete Led Zeppelin,” è 
ora disponibile per i pre-ordini esclusivamente 
su iTunes® Store (www.itunes.com). Anche 
l’album “Mothership” dei Led Zeppelin, che 
è una collezione di 24 tracce fra le canzoni 
più famose del gruppo, scelte personal-
mente da Robert Plant, Jimmy Page e John 
Paul Jones.. Attingendo da tutti gli album 
registrati i studio, la collezione contiene le 
canzoni più rappresentative fra cui anche 
“Whole Lotta Love,” “Rock and Roll” e 
“Kashmir.” Oltre al cofanetto digitale “The 
Complete Led Zeppelin” e all’album 
“Mothership,” l’intero catalogo di canzoni e 
album dei Led Zeppelin saranno anche di-
sponibili per acquisti e download singoli a 
partire dal 13 Novembre. Per ulteriori in-
formazioni sui Led Zeppelin, visitare il sito: 
www.ledzeppelin.com.  
iTunes Store è il negozio online di musi-
ca , programmi televisivi e film più famoso 
al mondo ed è diventato il terzo retailer di 
musica negli Stati Uniti  iTunes Store ha 
venduto oltre 3 miliardi di canzoni, 100 
milioni di serie televisive e oltre 2 milioni 
di film, iTunes Store rappresenta il modo 
migliore per utenti Mac e PC di scoprire, 
acquistare ed scaricare musica e video on-
line, legalmente. 

I Led Zeppelin  
su iTunes Store 

http://www.vetriolo.com


Al via la campagna di Yahoo!  Phard  
si rilancia  

Il rilancio di un brand ed il suo riposi-
zionamento passano da attività di pub-
bliche relazioni, sopratutto da eventi di 
grande richiamo. La casa di moda 
Phard si rilancia ed organizza un mae-
stoso evento nel cuore dello shopping 
milanese, Piazza San Babila, dove Giove-
dì 25 ottobre verrà inaugurato il nuovo 
Flagship Store Phard. L'azienda milanese 
ha invitato a questa serata il meglio del 
mondo dello sport e dello spettacolo. 
All'evento parteciperanno tre schermitori 
che ai recenti mondiali hanno conquistato 
la medaglia d'argento a squadre:Diego 
Confalonieri, Matteo Tagliariol ed Alfredo 
Rota. Tra gli altri sportivi presenti vi 
saranno i calciatori del Milan (Nesta, 
Gilardino, Kaladze e Simic) ma saranno 
tanti anche i nomi dello spettacolo . 

Yahoo! lancia in Italia la campagna 
“E’ la prima volta che…”: come re-
perire in modo originale, divertente 
ed efficace, tutte le informazioni per 
affrontare al meglio una nuova e-
sperienza, grazie alla grande social 
community di condivisione della 
conoscenza Yahoo! Answers . La 
campagna “E’ la prima volta che...” 
nasce dalla considerazione che la 
strada più semplice per sentirsi a 
proprio agio nel fare qualcosa di 
nuovo, è quella di imparare il più 
possibile sull’argomento in questio-
ne direttamente da chi ci è già pas-
sato. La celebre social community 
di Yahoo! vuole essere un punto di 
riferimento per gli utenti che affron-
tano una esperienza per la prima 
volta e che spesso rappresenta un 
passo importante o un momento 
speciale da ricordare nella vita. Co-
me nello stile di Yahoo! Answers 
chiunque sia prossimo a vivere per 
la prima volta una determinata e-
sperienza potrà porre la propria 
domanda, avere un confronto diret-
to con chi l’ha già vissuta e consul-
tare le risposte di altri utenti in ma-
teria traendone preziosi consigli. 
Due i temi di lancio: “E’ la prima 
volta che hai un bambino?”, i geni-
tori potranno   scoprire, attraverso i 
propri colleghi di community, sug-
gerimenti e indicazioni su come af-
frontare i primi mesi con il bebè e 
confrontarsi con altri neo papà o 
neo mamme sui temi più importanti 
che riguardano questa meravigliosa 

ma impegnativa esperienza. Il se-
condo tema è dedicato a chi ha de-
ciso di adottare un animale dome-
stico: “E’ la prima volta che possiedi 
un cucciolo?”. I futuri possessori di 
cani, gatti, uccellini, pesci rossi etc, 
troveranno preziosi consigli diretta-
mente dalle risposte degli utenti 
che hanno già in casa amici a quat-
tro zampe o qualsiasi altro animale 
da compagnia. La pianificazione 
della campagna “E’ la prima volta 
che…” interesserà tutte le principali 
property di Yahoo! proprio per sot-
tolineare la capacità di Yahoo! An-
swers di poter fornire risposte su 
ogni tema e categoria.  
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Online Bellezzaebasta.It, creato da Mondadori  
È on line www.bellezzaebasta.it, il 
nuovo portale dedicato al mondo della 
cosmetica creato da Officina Monda-
dori. Con questo nuovo sito la divisio-
ne di Mondadori Pubblicità nata con 

l’obiettivo di realizzare progetti multi-
mediali di comunicazione integrata 
offre alle principali aziende del settore 

una vetrina interattiva di grande pre-
stigio, attraverso la quale presentare i 
propri prodotti e dialogare con i con-
sumatori. www.bellezzaebasta.it si 
rivolge a un pubblico di donne e uo-

mini interessato a ricevere 
un’informazione dettagliata e 
approfondita sul mondo della 
cosmetica e della cura della 
persona, ma anche a scoprire 
in anteprima tutti i nuovi pro-
dotti lanciati sul mercato dai 
principali marchi internaziona-
li. L'eleganza del progetto gra-
fico, la varietà degli argomenti 
trattati e l’utilizzo di contenuti 
informativi rigorosi rendono il 
nuovo portale un punto di rife-
rimento per gli operatori del 
settore. Tra i numerosi servizi 

a disposizione degli utenti, un innova-
tivo software di virtual make up, gra-
zie al quale sarà possibile, a partire 

dai prossimi giorni, sperimentare 
nuovi maquillage e tagli di capelli di-
rettamente sulla propria fotografia on 
line, e un forum dove discutere e ap-
profondire tutte le problematiche con-
nesse alla bellezza.  
Gli utenti registrati hanno inoltre a 
loro disposizione una qualificata équi-
pe di esperti in cosmetica, dermatolo-
gia, dietetica e chirurgia estetica ai 
quali rivolgere quesiti e curiosità, 
un’area con test di personalità, la 
possibilità di conoscere in anteprima 
i prodotti in lancio, oltre a sconti e 
agevolazioni collegati a concorsi e a 
giochi interattivi.  
La campagna di lancio di bellezzaeba-
sta.it è supportata da attività di ke-
ywords advertising su Google, banner 
sui siti del circuito Mondadori, tra i 
quali donnamoderna.com, cosmopoli-
tan.it e panorama.it, e uscite stampa 
sulle testate del Gruppo. 

In seguito a una gara Philips ha affidato a E3 le attività di 
marketing digitale per promuovere Bodygroom, il primo 
rasoio elettrico specifico per il corpo. La prima attività del-
l’agenzia è stata il restyling del sito dedicato, online all’in-
dirizzo www.Philips.it/bodygroom Questo sito è stato rea-
lizzato totalmente in Flash per migliorare l’esperienza di 
navigazione attraverso i contenuti di prodotto ma l’agenzia 
ha anche ottimizzato tutte le sezioni del sito per renderlo 
ottimizzato e rintracciabile attraverso i motori di ricerca e 
infatti il sito è già ai primi posti dei risultati di query come 
“depilatore impermeabile” o “depilazione maschile”. Fra i 
vari obiettivi prefissati dall’azienda, c’è quello dell’incre-
mento degli iscritti alla community e per 
questa ragione l’agenzia ha ideato un 
concorso con modalità istant win chia-
mato “Depila e Vinci” che terminerà il 
15 novembre. Per vincere questo 
contest, gli utenti che si registrano alla 
community devono depilare il torace di 
tre ragazzi e scoprire se tutti e tre han-
no tatuato sul petto lo stesso tatuaggio 
tribale. Il concorso è pubblicizzato an-
che attraverso una cartolina realizzata 
da E3 e distribuita attraverso il circuito 
Promocard e per monitorare il ritorno di 
questa attività di comunicazione è stato 
inserito nella cartolina un indirizzo uni-
voco, che permette di verificare quali 
accessi arriveranno direttamente da 
questo investimento. Un’altra attività 
ideata da E3 per aumentare l’awareness 

del Philips Bodygroom e della categoria dei depilatori ma-
schili per il corpo è il concorso “Blogger senza peli”, che 
terminerà il 30 novembre. Questa iniziativa è rivolta espli-
citamente alla cosiddetta blogosfera. Al termine del con-
corso una giuria composta da 3 persone del dipartimento 
marketing di Philips S.p.A., divisione DAP, deciderà a chi 
assegnare, in base a simpatia, umorismo e originalità del 
post, 10 Philips Bodygroom. Oltre a questi post sponsoriz-
zati, l’agenzia effettuerà anche un’attività di surfing e ri-
cerca con l’obiettivo di trovare blogger che hanno scritto 
post affini al prodotto e al suo utilizzo, per contattarli e 
invitarli a partecipare al concorso. 

E3 per Bodygroom di Philips  
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Al termine di un anno più che positivo per 
la raccolta pubblicitaria, cresciuta in ma-
niera esponenziale dopo il lancio della 
nuova web agency, e trainata dai nuovi 
progetti editoriali, HTML.it sarà presente 
alla quarta edizione dello IAB Forum, il 7 
e l’8 novembre a Milano.  
L’esigenza di prendere parte ad una ma-
nifestazione così autorevole per gli esper-
ti del settore e per i professionisti che si 
occupano di pubblicità digitale, nasce dal-
la volontà di presentare il nuovo brand 
HTML.it Advertising e di comunicare le 
opportunità che la web agency HTML.it 
Lab è in grado di offrire.  
Le nuove iniziative lanciate nel corso del 
2007 hanno ampliato di gran lunga le op-
zioni di sponsorizzazione, permettendo la 
nascita di nuovi formati pubblicitari e di 
soluzioni personalizzate, capaci di sfrutta-
re le sinergie che solo un network vertica-
le con 3.000.000 di utenti unici mensili 
può offrire.  
I siti del network, HTML.it, PMI.it, il por-
tale dedicato alla tecnologia per le Piccole 
e Medie imprese, oneBlog, il primo social 
network professionale, ma soprattutto 
ICTv, la prima Web-Tv on demand euro-
pea sulla tecnologia, diventano strumenti 
strategici per dialogare in maniera effica-
ce e mirata con tutti i target della tecno-
logia, dal customer al business. Senza 
dimenticare il valore aggiunto apportato 
dagli ultimi nati Webnews.it e Pubblica-
Amministrazione.net. “Promuovere le op-
portunità e le potenzialità del network, 
ma anche incontrare i nostri clienti e va-
lutare con loro i risultati raggiunti. Que-
ste, le priorità della nostra partecipazione 
allo IAB Forum 2007 – spiega Giusy Cap-
piello, responsabile di HTML.it Advertising 
– Sarà una buona occasione per percepi-
re le tendenze del mercato e per valuta-
re accordi commerciali”. 
 HTML.it prenderà parte allo IAB Forum 
2007 non solo come espositore, Giusy 
Cappiello interverrà, nel pomeriggio del 
7 novembre, con uno speech sul Video 
Advertising all’interno del workshop 
Cross Medialità, moderato da Salvatore 
Sagone, Presidente ADC. 

HTML.it 
Advertising si 
presenta allo 

IAB Forum 2007 
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Al via il Road Show Hotpoint-Ariston 
Hotpoint–Ariston si presenta alla 
grande distribuzione con un  “road 
show” dal sapore unconventional, 
che coinvolge 
undici città 
italiane e pre-
vede oltre 
2.150 ospiti 
provenienti da 
tutta Italia. 
Dopo la cam-
pagna di co-
municazione 
ist i tuzionale 
su tutti  i quo-
tidiani italiani 

e le attività organizzate per la nuova 
marca  parte anche  questo nuovo 
tour che  anticipa tutte le iniziative 

per stampa, con-
sumatori e trade 
che Hotpoint-
Ariston farà nei 
prossimi mesi e 
nel corso del 200-
8 per supportare 
il lancio dei  nuovi 
prodotti. L’obietti-
vo è quello di co-
municare la nuo-
va marca: la 
combinazione tra 

il respiro internazionale di Hotpoint 
attraverso una nuova linea di elettro-
domestici dai valori distintivi caratte-
rizzati da intelligenza, stile e com-
fort. Dopo le tappe di Pescara, Bari  
e Catania  il road show si sposterà 
verso il centro Italia per poi conclu-
dere il suo itinerario al nord. A no-
vembre partirà la campagna istitu-
zionale on line di Hotpoint-Ariston 
sui principali portali italiani e in con-
temporanea la campagna verrà vei-
colata sul punto vendita attraverso 
una serie di materiali appositamente 
studiati e con isole di prodotto per 
l’esposizione privilegiata. 

ll decennio lungo del secolo breve. E' questo il nome 
della mostra dedicata ai discussi, spesso bui, ma anche 
densi di cambiamenti e innovazioni, anni '70. Samsung 
suggella con questa appassionante esposizione, il profi-
cuo legame con la Triennale di Milano e con il mondo 
dell'arte contemporanea.  Con prodotti unici, sintesi di 
alta tecnologia e di ricercata attenzione nel design, 
Samsung è sponsor tecnico della mostra e aiuterà a 
ripercorrere, attraverso le immagini, la storia degli anni 
'70, i suoi volti e le parole-chiave di quel decennio. 

Saranno alcuni 
dei prodotti più 
rappresentativi 
Samsung, quali 
le serie di TV 
LCD M8, R8 e 
F86 e i lettori 

Blu-Ray di ultima generazione, che fondono armonio-
samente eccellenza nelle prestazioni e nell’innovazione 
a eleganza e armonia delle linee, a far rivivere at-
traverso immagini nitide e vivide, un decennio partico-
larmente intenso della storia del '900.  
 Le punte di diamante della divisione Audio Video Sam-
sung saranno in questa occasione affiancate da una 
selezione di prodotti della divisione Information Tech-
nology: i monitor LCD SyncMaster 971MP, e Samsung 
Q1, il primo ultra mobile PC al mondo, presentato in 
Italia dalla Multinazionale qualche mese fa. Una 
grande mostra, con 3000 mq dedicati al "lungo decen-
nio", per rendere omaggio al ruolo che gli Anni Set-
tanta hanno avuto nello sviluppo dello stile e del lin-
guaggio della letteratura, del design, della musica, 
dell'arte figurativa, della comunicazione, della tecnolo-
gia e che ancora oggi ricordiamo. 

Samsung Electronics 
Italia accende  

gli anni '70  La European Interactive Advertising Association (EIAA) e 
l’Interactive Advertising Bureau (IAB Europe) hanno an-
nunciato un’iniziativa congiunta per definire  il primo 
standard  internazionale completo per la misurazione 
dell’audience interattiva. 
Il Measurement of Interactive Audience Project (Progetto 
MIA) identificherà le esigenze specifiche degli inserzion-
isti e delle agenzie per la pianificazione dei mezzi di 
comunicazione  online; analizzerà le diverse terminolo-
gie e metodologie utilizzate, compresi i sistemi focaliz-
zati sul sito, sull’utente e quelli che combinano i due ap-
procci con l’efficienza dimostrata nel rispondere alle esi-
genze di inserzionisti e 
agenzie. Questo renderà 
possibile la creazione di 
standard di settore da utiliz-
zare per la pianificazione di 
campagne pubblicitarie in-
ternazionali. Layla Pavone, 
Presidente di IAB Italia, commenta molto positivamente 
la nascita di questo progetto: “IAB Europe ha gia’ con-
tribuito moltissimo allo sviluppo e alla conoscenza delle 
peculiarità di internet e dei media interattivi ma, 
partendo dal presupposto che stiamo vivendo una tras-
formazione continua in termini di nuove opportunità di 
comunicazione (date ad esempio dai social network o 
dallo sviluppo di nuove applicazioni che possono ospitare 
l’advertising, dall’affermazione di nuovi formati con il 
video-spot, i widget e così via) credo sia fondamentale 
per un’associazione come IAB perseverare nella ricerca, 
nello sviluppo, nell’aggiornamento e, laddove neces-
sario, nella creazione di nuove regole, nuovi standard 
che possano essere velocemente condivisi dal mercato a 
livello internazionale e nazionale e che favoriscano la 
crescita del business legato al marketing e all’advertis-
ing sui media digitali interattivi”. 

Eiaa e Iab Europe  
insieme  

N.141-lunedì  4 settembre 2007- pag. 15 Anno 3 - numero 181 
giovedì 25 ottobre 2007- pag. 12 

http://www.finanzaonline.com


Saatchi & Saatchi per lasciare il segno di LA7 

Daria Bignardi, Ilaria D’Amico, Mau-
rizio Crozza, Giuliano Ferrara, Gad 
Lerner, Antonello Piroso sono i pro-
tagonisti della nuova campagna isti-
tuzionale de LA7, visibile in questi 
giorni sui principali quotidiani e pe-
riodici. La campagna racconta la 
ricchezza del palinsesto autunnale –
l’informazione autorevole e impar-
ziale (TGLA7, Omnibus), i talk di 
approfondimento politico e sociale 
(Otto e mezzo, L’Infedele), le pro-

poste piu’ amate di real-tainment 
(Le Invasioni Barbariche), le inchie-
ste scomode e graffianti (Exit), gli 
show di satira e divertimento 
(Crozza Italia Live)- secondo lo 
sguardo originale e divertito di alcu-
ni tra i volti piu rappresentativi della 
rete. La scelta di investire in comu-
nicazione istituzionale –unici nel 
panorama televisivo italiano, piu’ 
orientato a promuovere i singoli 
programmi- e’ un’ulteriore conferma 
della volonta’ di LA7 di costruire un 
progetto televisivo complessivo e 
coerente, capace di generare un’a-
desione forte da parte di chi guarda. 
Questo impegno oggi viene sempre 
di piu’ riconosciuto e 
premiato dal pubbli-
co. Infatti, all’inter-
no di un panorama 
della televisione ge-
neralista vissuto 
come scadente e 
omologato, appiatti-
to sui format stra-
nieri e su un intrat-
tenimento di gusto 
popolare, i risultati 
di una recente ricer-
ca di Ipsos-Explorer 
(*) dimostrano co-
me gli spettatori di 
LA7 esprimano un 

elevato grado di soddisfazione verso 
la rete (giudizio medio di 7,2 su una 
scala da 1 a 10), una propensione a 
sceglierla superiore rispetto alle al-
tre emittenti in chiaro, una maggio-
re frequenza di visione. L’ ‘indice di 
ingaggio’ -metrica elaborata da Ip-
sos Explorer che esprime sintetica-
mente la capacita’ di coinvolgere il 
pubblico in profondità, sul piano sia 
i n t e l l e t t u a l e  s i a  e m o t i v o –
testimonia dunque come LA7 pos-
segga le caratteristiche essenziali 
per affrontare con successo le sfi-
de di un contesto media sempre più 
frammentato. La Campagna LA7 è 
stata ideata da Saatchi & Saatchi. 

Radio 105 e Radio Monte Carlo lanciano un accordo di affiliazione con iTunes. A partire da lunedì 22 ottobre Radio 105, 
RMC e iTunes hanno iniziato una collaborazione tesa a rendere ancora più completa e ricca l’esperienza musicale degli 
ascoltatori che visitano i siti delle due emittenti. Gli utenti che navigano 105.net e radiomontecarlo.net possono pre-
ascoltare gratuitamente, acquistare e scaricare le canzoni preferite scelte fra le oltre 6 milioni disponibili nel vasto cata-
logo iTunes, che comprende anche brani live, anteprime ed esclusive. Accedendo 
attraverso i siti 105.net e radiomontecarlo.net, gli utenti giungono  a una sezio-
ne caratterizzata da una forte personalizzazione editoriale basata sulle playlist 
proposte dalle due emittenti, con aggiornamenti quotidiani. Questi contenuti per-
sonalizzati includono classifiche e compilation di Radio 105 e Radio Monte Carlo e 
molto presto saranno presenti le selezioni speciali prodotte da Ringo per il pro-
gramma “Revolver”, da Max Brigante per “105 Stars”, dalla Zac per “Top Radio” 
e quelle di “Monte Carlo Nights”. Radio 105 e Radio Monte Carlo trasmetteranno 
anche alcune fra le migliori performance live registrate durante l’iTunes Festival 
a Londra  dove si sono esibiti artisti del calibro di Amy Winehouse, Paul McCar-
tney, Mika, Gianna Nannini, Elisa, Ghost, Kasabian, Paolo Nutini. Questi live sono 
presenti anche su iTunes, insieme a quelli di molti altri importanti artisti della 
scena internazionale. Nel corso dell’anno Radio 105 e RMC lanceranno diverse 
promozioni, sia in onda che sui siti, attraverso le quali regaleranno migliaia di 
canzoni scaricabili da iTunes Store. Prossimamente anche Virgin Radio, la nuova radio del Gruppo Finelco, entrerà a far 
parte di questo progetto con virginradioitaly.it e le selezioni che proporranno il meglio dello “style-rock”. 

Radio 105 e Radio Monte Carlo con Itunes  
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Presentazione brand 2.0 con Kevin Roberts 
Kevin Roberts ha partecipato al con-
vegno organizzato da b&p al World 
Business Forum.per la presentazione 
del nuovo volume brand 2.0 che rac-
coglie più importanti marchi nel 
mondo e presenta una importantissi-
ma ricerca dell'economist sul rappor-
to che le marche devono avere con il 
cliente, utilizzando anche nuovi me-
dia e, in particolare, il web 2.0. Nel 
volume vengono riportate alcune 
marche come caffè Vergnano, coca 
cola, come esempi di nuove espe-
rienze di marketing. Erano presenti il 

professore Alberto Abruzzese, Marco 

Montemagno, Enrico Vergano 
(responsabile comeciale Italia caffè 
Vergnano), Pietro  Scott Jovane (A.D. 
Microsoft OSG) e Anna Carlson(Resp. 
Marketing Emea Tandberg), moderati 
da Enrica Raddolo. L'Amministratore 
Delegato Internazionale di una delle 
più importanti organizzazioni creative 
del mondo,  Saatchi&Saatchi, Roberts 
ha parlato come un grande comunica-
tore sa fare. Con una frase ha chiarito 
immediatamente come il marketing 
sia cambiato rispetto al passato, af-
fermando: “Oggi il potere è nelle 

mani dei consumatori”. Quello che 

abbiamo oggi è un consumatore at-
tratto dal brand. Così il brand non è di 
chi lo produce ma appartiene a chi lo 
sceglie. In questa sorta di innamora-
mento della marca, tutti vogliono 
qualcosa che sia molto di più di un 
servizio. A questo proposito, il profes-
sore Alberto Abruzzese chiarisce co-
me l'impresa contemporanea debba 
recuperare le sue radici e tornare a 
reinventare il mondo. L'influsso delle 
nuove piatteforme mediali favorisce 
indubbiamente una relazione e non 
un semplice messaggio. Il web di-
venta così protagonista di nuovi rap-
porti ed è lo strumento che porta il 
cliente ad avvicinarsi a determinate 
aziende e non altre. È necessario 
dunque guardare ad internet non co-
me una tecnologia, ma come persone 
che creano un approccio alternativo al 
mercato; Marco Montemagno,CEO di 
blogosfere che ha partecipato all'in-
contro, ricorda che oggi ancora trop-
po spesso il web è visto con sospetto 
e timore: “In Italia internet è associa-
to ancora a qualcosa di pericoloso e 
sospetto. In passato questa immagine 
buia era  delle stazioni ferroviarie e, 
ancora prima, dei libri”. La storia 
dovrebbe insegnarci qualcosa. An-
cora una volta. 

Mirage sceglie Life Longari&Loman  
Mirage, dopo una consultazione a tre, 
ha scelto l’agenzia bolognese per lo 
studio del suo nuovo posizionamento.  

“Close to your inspiration” è il nuovo 
pay off dell’azienda ceramica famosa 
per i suoi prodotti dall’elevato valore 

stilistico e formale. Alberto 
Tivoli e Giacomo Rastelli, ri-
spettivamente CEO e Account 
Director dell’agenzia bologne-
se commentano: “Il nuovo 
payoff sintetizza il posiziona-
mento che abbiamo proposto 
e  cond i v i so  con  i l 
management Mirage. L’an-
nuncio al mercato non poteva 
che avvenire durante il Cer-
saie, la vetrina più prestigio-
sa del settore ceramico. E 
per riuscire a comunicare al 
meglio il nuovo posiziona-
mento di Mirage abbiamo 
scelto di realizzare un filma-
to perché sentivamo la ne-
cessità di trasmettere in 

maniera fortemente emozionale il 
nuovo mood dell’azienda ceramica. 
Precisiamo che il  repositioning è 
solo il primo step di un progetto ar-
ticolato che prevede un restyling 
completo della corporate  e un pro-
getto di comunicazione integrata 
che partirà nel 2008 sotto la direzio-
ne creativa di Andrea Concato”. 
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Nasce lo sportello Nuova Impresa RP 
L’età della comunicazione non cono-
sce battute d’arresto: un settore dove 
a fare traino è la città di Milano, 
2.212 aziende della comunicazione 
che rappresentano il 47,8% del totale 
lombardo, l’11,8% di quello naziona-
le. Sono infatti 18.752 le imprese ita-
liane che nel 2007 lavorano nei setto-
ri della comunicazione e delle relazio-
ni pubbliche, in aumento del 2,9% 
rispetto all’anno precedente. Emerge 
da un’elaborazione della Camera di 
commercio di Milano su dati registro 
imprese a settembre 2007 e 2006. 
Ma quanto e come si lavora nel mon-
do della comunicazione? Su 9.260 
assunzioni previste per l’anno in corso 
nella categoria dei servizi, 990 (il 1-
0,7% della categoria servizi) vengono 
assorbiti dal settore cinema, radio, tv, 
spettacolo e cultura, 510 (5,5%) dalla 
pubblicità. E prevale la flessibilità. I 
primi assunti per il 66% con un con-
tratto a tempo determinato, i secondi 
per il 65,4% con contratto a tempo 
indeterminato. Ma se per stessa cate-
goria e stessi settori guardiamo all’u-
tilizzo previsto di collaboratori a pro-
getto, la pubblicità ne fa largo utiliz-
zo: 850 collaboratori previsti (il 1-
0,1% della categoria servizi) mentre il 
settore cinema, radio, tv, spettacolo e 
cultura ne prevede 280 (3,3% della 
categoria servizi). È quanto emerge 
da un’elaborazione della Camera di 
commercio di Milano su dati Excelsior 
2007 relativi ai settori creativi della 

provincia di Milano. E per chi vuole 
mettersi in proprio e fare della co-
municazione una professione, grazie 
all’intesa firmata tra Formaper, azien-

da speciale della Camera di commer-
cio di Milano e Ferpi, Federazione Re-
lazioni Pubbliche Italiana, nasce lo 
Sportello “Nuova Impresa RP”, allo 
scopo di fornire un servizio pratico e 
gratuito che sia di supporto agli aspi-
ranti imprenditori e ai lavoratori auto-
nomi per avviare attività nel settore 
della comunicazione e per aiutarli ad 
affermarsi sul mercato. In quest’otti-
ca è prevista la realizzazione di due 
seminari: “Mettersi in proprio nel set-
tore delle Relazioni Pubbliche e della 
Comunicazione d’Impresa” e “Come 
fare un Business Plan nel settore delle 
Relazioni Pubbliche e della Comunica-
zione d’Impresa”. Sportello “Nuova 
impresa RP”. Fornisce servizi di infor-
mazioni e orientamento su: procedure 
burocratiche, amministrative e legi-
slative necessarie per avviare una 
nuova impresa, indicando gli adempi-
menti da soddisfare per l’apertura di 
tutte le possibili attività di comunica-
zione; finanziamenti a livello nazio-
nale e regionale per avviare nuove 
attività in proprio; mercato delle Re-
lazioni Pubbliche; scelta della forma 
giuridica più adatta all’attività che si 
intende avviare; formazione, sulla 
base delle esigenze personalizzate di 
formazione in tema di pianificazione 
e valutazione dell’idea imprenditoria-
le emerse nel corso dei colloqui, for-
nendo indicazioni sui corsi espressa-
mente progettati da Formaper, a-
zienda speciale della Camera di 

Commercio di Milano, e FERPI per 
l’avvio all’imprenditorialità; accom-
pagnamento in fase di start-up e per 
il primo anno di vita dell’impresa. 

Per informazioni e richieste di appun-
tamento: sportello “Nuova impresa 
RP” c/o Ferpi - Federazione Relazioni 
Pubbliche Italiana, Via Larga 13 - 
20122 Milano. Tel. 02 58 31 24 55 - 
Fax 02 58 31 33 21 e-mail: mail-
to:info@ferpi.it - http://www.ferpi.it/ 
“La Camera di Commercio rivolge 
particolare attenzione al sistema del-
le professioni a Milano e alla sua e-
voluzione – ha dichiarato Renato 
Borghi, presidente di Formaper, a-
zienda speciale della Camera di com-
mercio di Milano –. L’obiettivo è 
quello di sostenere l’occupazione, sia 
autonoma che dipendente, offrendo 
un’attività di consulenza e di orienta-
mento che avvicini sempre di più il 
mondo della formazione alle neces-
sità del tessuto imprenditoriale del 
territorio. In particolare, con questa 
iniziativa vogliamo fornire un contri-
buto per facilitare l’ingresso nel 
mercato del lavoro in un settore 
oggi cruciale come quello della co-
municazione”. 
“Fra i principali obiettivi di Ferpi c’è 
lo sviluppo della professione del co-
municatore nel nostro Paese – ha 
dichiarato Gianluca Comin, presiden-
te di Ferpi -. Il mestiere ha ampi 
spazi di crescita: le imprese hanno 
sempre più bisogno di comunicatori 
che le supportino sui mercati inter-
nazionali e i più recenti strumenti di 
relazione aprono le porte a nuovi 
specialisti della comunicazione. Per 

questo l’accordo tra Ferpi e l’azienda 
speciale della Camera di commercio 
di Milano Formaper pone le basi per 
una solida e proficua collaborazione”.  

  Pubbliche 
relazioni II 
trim 2007 

Studi di pro-
mozione pub-
blicitaria II 
trim 2007 

Agenzia di stampa e 
di informazione: 

giornalisti, fotore-
porter e pubblicisti 

II trim 2007 

Totale II 
trim 2007 

  
% SU LOMB 

  
% SU IT 

Milano città 
430 1719 63 2212 47,8% 11,8% 

Lombardia 
737 3766 124 4627 100,0% 24,7% 

Italia 
3159 15145 448 18752   100,0% 

 

Milano città a confronto per numero di imprese con Lombardia e Italia II trimestre 2007  
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Si è tenuta il 18 ottobre la serata per 
l’assegnazione del premio Targa d’Oro 
della Comunicazione, occasione di in-
contro, volta a creare un virtuale mar-
ketplace delle idee innovative; Ad ag-
giudicarsi il primo premio per la cate-
goria “Beni industriali, durevoli e ser-

vizi” l’agenzia di pubbli-
cità Atlantis, grazie alla 
c a m p a g n a  R e h a u 
“Grandi Opere”. La cam-
pagna stampa ideata per 
Rehau, leader nella pro-
duzione di sistemi in 
materiali polimerici per 
l’edilizia, l’automotive e 
l'industria, si basa su 
quattro soggetti ideati 
uno per ogni divisione di 
prodotto distribuito 
dall'azienda: sistemi per 
installazioni idrotermo-
sanitarie, sistemi per 
riscaldamento e raffres-
camento radiante, siste-
mi a pannelli solari e 
fotovoltaici, sistemi per 
serramenti. Unico però è 
il file-rouge che lega i 
messaggi: nulla è im-
possibile per Rehau! I 
grandi monumenti o o-
pere architettoniche del-
la storia della civiltà 
vengono così rivisti in 
chiave moderna e 
"attrezzate" con i siste-
mi Rehau in un mix di 
passato e futuro della 

storia dell'edilizia per simboleggiare 
come la tecnologia Rehau sia adatta-
bile a infinite soluzioni. La creatività 
è dello staff di Atlantis: Art director 
Francesco Casati copy Chiara Coper-
cini. Elaborazioni digitali realizzate 
dallo studio Mozart. 

Atlantis: Targa d’Oro campagna Rehau Bravacasa 
in Croazia  

e in Georgia 
Bravacasa, mensile del gruppo 
RCS MediaGroup dedicato all’ar-
redamento, all’architettura d’in-
terni e al design, già presente 
all’estero in Bulgaria e Serbia, si 
arricchisce di due nuove edizioni 
che verranno pubblicate in Cro-
azia e Georgia. L’edizione croa-
ta di Bravacasa, in edicola con il 
numero di ottobre, è realizzata 
in con Color Media Internatio-
nal, già editore della stessa in 
Serbia. Entro la fine del 2007 è 
previsto il lancio di Bravacasa in 
Georgia, a cura dell’editore Ra-
mishvili & Co. 
Ltd, gruppo 
leader nella 
pubblicazione 
d i  t e s t a t e 
glossy per il mercato georgiano. 
Queste operazioni, in linea col 
piano di sviluppo internazionale 
di RCS MediaGroup, rafforzano 
la diffusione delle testate del 
Gruppo all’estero. In ambito 
internazionale si segnala il fa-
vorevole riscontro, sia da parte 
del pubblico sia del mercato 
pubblicitario, ottenuto dalla 
prima edizione internazionale 
di Amica, in edicola da settem-
bre in Bulgaria, dove il Gruppo 
è già presente con Bravacasa 
anche con Max.  
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Due successi per Leo Burnett 
Il primo successo  è  legato allo  
straordinario risultato ottenuto per 
la reputazione creativa italiana. Nel-

lo  “Shots Creative Report 2007”, 
l’Annual che riporta il ranking delle 
agenzie più creative al mondo, Leo 
Burnett Italia si è classificata al 25° 
posto nella classifica delle “World’s 
Top 100 Creative Agencies”. Un  

risultato di grande valore, se si con-
sidera  l’assenza dell’Italia dalla 
classifica dei 20 paesi più creativi 

del mondo, e che vede  
Leo Burnett al primo po-
sto per reputazione crea-
tiva nel nostro paese. 
Grande soddisfazione 
anche per la nomina di 
Enrico Dorizza e Sergio 
Rodriguez a membri del 
Worldwide Creative 
Board di Leo Burnett. 
Mark Tuttsell, Chief Cre-
ative Officer Worldwide, 
ha chiamato i due Group 
Creative Directors di Leo 
Burnett Italia, a far  par-
te di un ristretto panel di 
direttore creativi interna-

zionali che con  Tuttsell saranno 
impegnati a disegnare le strategie 
creative del network Leo Burnett. 
Un successo e un altro  riconosci-
mento che premia la qualità creati-
va di Leo Burnett Italia. 

Da venerdì  26 ottobre in edicola con i quotidiani della Poligrafici Editoria-
le “La grande musica italiana”, una collana di 25 CD originali che racco-
glie  il meglio di autori e cantanti degli ultimi trent’anni. Francesco De 
Gregori, Vasco Rossi, Gianna Nannini e Renato Zero, ma anche Gino Paoli 
e Ornella Vanoni, Paolo Conte e 
Gianni Morandi: canzoni intramon-
tabili nelle loro interpretazioni ori-
ginali. Prima uscita "Rimmel", 
grande successo di De Gregori, 
con brani come Piano Bar, Buona-
notte Fiorellino, Piccola mela, Pez-
zi di vetro. I CD, in uscita in edi-
cola ogni venerdì, saranno in ven-
dita a solo 6,90 euro oltre al prez-
zo del quotidiano.  
Tutti i CD, arretrati compresi, 
possono anche essere acquistati 
chiamando il numero 199 155 
955 oppure collegandosi al sito 
www.quotidiano.net. L’iniziativa, 
realizzata in collaborazione con 
Best By, sarà sostenuta da affis-
sioni presso i punti vendita e da 
una campagna sui quotidiani e sui 
periodici del Gruppo. La creatività 
è interna. 

La grande musica italiana 
con Poligrafici Editoriale 

Secondo Forrester Research, quest’an-
no in Europa gli utenti in rete spende-
ranno circa €51 miliardi ($71 miliardi 
di dollari) online durante il periodo na-
talizio. Per l’intero 2007, Forrester pro-
spetta una crescita del 58% nelle ven-
dite online in Europa anno su anno. Il 
report di Forrester sugli acquisti natali-
zi ha preso in esame 17 paesi dell’Eu-
ropa occidentale e 22 categorie di ven-
dita, e ha preso spunto dagli European 
Consumer Technographics® e dai dati 
di Interactive Media in Retail Group 
(IMRG) per il Regno Unito. “La crescita 
significativa nelle vendite è dovuta in 
parte alla crescente fiducia del consu-
matore e famigliarità con il Web,” ha 
affermato Victoria Bracewell Lewis, 
Senior Analyst di Forrester Research. 
“il 58% dei consumatori europei online 
farà un acquisto via web quest’anno.” I 
consumatori nel Regno Unito, in Sve-
zia e in Germania comprano online in 
misura maggiore rispetto alla media 
europea, con circa il 70% degli utenti 
in rete che fanno acquisti online in 
questi tre paesi. In Italia e in Spagna, 
la percentuale dei consumatori che 
faranno un acquisto online è vicina al 
30%. Il più grande mercato di vendita 
online è il Regno Unito con 27 milioni 
di acquirenti online che ci si aspetta 
spendano più di €700 ciascuno duran-
te la stagione dello shopping natalizio, 
arrivando a battere il record di €20 
miliardi in vendite online. La spesa per 
lo shopping in Germania è cresciuta 
fino a €12 miliardi, seguita dalla Fran-
cia con €6.5 miliardi, dall’Italia con 
€2.1 miliardi e dall’Olanda con €1.9 
miliardi. Le tre categorie di prodotto 
più richieste per quest’anno saranno i 
viaggi di piacere, i vestiti, e i prodotti 
consumer electronics, che occuperan-
no più della metà della spesa online 
per gli acquisti di Natale. “La crescita 
che Forrester prevede può essere at-
tribuita al facile accesso alla banda 
larga e la gamma completa dei pro-
dotti disponibili in internet, grazie ai 
grandi investimenti fatti  in questo 
canale lo scorso anno”, ha affermato 
James Roper, Chief Executive Officer 

Record  
di acquisti  

natalizi on line 
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Buongiorno acquisisce By-Cycle 
Buongiorno che ha siglato l’accordo per l’acquisizione di iTouch divenendo così 
la società n.1 nel mondo di servizi di intrattenimento, informazione, 
messaggistica e marketing per la telefonia mobile, ha annunciato l’acquisizione 
del del capitale sociale di By-Cycle, leader in Argentina, Uruguay e Perù nel 
settore del mobile entertainment e del mobile marketing, con sedi a Buenos 
Aires e Lima. By-Cycle, attiva dal 2002, articola la propria attività sui servizi di 
mobile marketing e i servizi a valore aggiunto per gli utenti di telefonia mobile 
(VAS), con il brand BIPPIE. L’offerta di Bippie comprende contenuti e servizi a 
valore aggiunto come suonerie, immagini, video, giochi java, news, chat e 
communities, ha ideato e promosso la prima azione di voting interattivo in TV, 
gioco interattivo in tempo reale via cellulare; e con Endemol ha realizzato il 1° 
programma di Call TV in Sud America e trasmesso la prima telenovela via mms 
(FanTESStic) per i propri consumatori. Dall’anno della sua nascita, By-Cycle ha 
realizzato più di 300 operazioni di voting interattivo in Argentina, Ecuador, 
Messico, Colombia, Uruguay e Perù. By-Cycle ha messo a punto una gamma di 
servizi di Mobile Marketing per lo sviluppo di concept e soluzioni di mobile 
marketing creativi istant win, chat, promozioni per i suoi clienti, come: Disney 
e Nokia; e ha collaborato con agenzie di comunicazione come Ogilvy, JVT e i 
grandi gruppi media come Endemol. Buongiorno ha iniziato a collaborare con 
By-Cycle per l’ideazione e promozione del “Superconcurso Blinko Argentina ” in 
partnership con Telefónica Móviles. L’acquisizione rientra nella strategia di 
crescita del Gruppo che nel corso del 2007 ha aumentato le sue attività nel 
Centro e Sud America inaugurando la propria attività in Brasile dove ha creato 
e gestisce il TIM Brasil music store e confermandosi partner di riferimento per 
Televisa – Esmas in Messico.  

Il Gruppo Sitcom festeggia 10 anni 
con all’attivo sei canali: i quattro 
tematici sulla piattaforma Sky: Ali-
ce, Leonardo, Marcopolo e Nuvola-
ri , declinazioni vengono inseriti 
all’interno della piattaforma; Sitco-
mUNO sul digitale terrestre; Leo-
nardo World con il meglio della 
programmazione Sitcom trasmesso 
in Inghilterra, USA, Canada, Au-
stralia, Giappone, Cina, Korea, Tai-
wan, Vietnam, Hong Kong e Mala-
ysia. Sitcom è il primo gruppo edi-
toriale italiano indipendente spe-
cializzato nella ideazione, produzio-
ne e realizzazione di televisioni 
tematiche. Obiettivo principale è 
porsi come punto di riferimento per 
un pubblico libero dalla schiavitù 
dei format. Inoltre, con Sitcom Edi-
tore, il gruppo si è arricchito di 47 
titoli usciti in libreria, tra cui La 
Gola in Tasca. 

Dieci anni  
di Sitcom 

Lottomatica ha affidato a It’s Co-
ol il rilancio dell’immagine di Lot-
teria Italia attraverso una guerri-
glia marketing su territorio na-
zionale. L’attività ha avuto inizio 
martedì 16 ottobre e si conclude-
rà domenica 28 ottobre. Per la 
prima volta Lottomatica ha deci-
so di fare comunicazione in modo 
non convenzionale, con un’attivi-
tà contemporanea nelle città di 
Milano, Torino, Roma, Bologna, 
Napoli, Ancona, Venezia, Firenze, 
Catania e Bari.  Per questo si è 
rivolta a It’s Cool. L’agenzia ha 
deciso di intraprendere una guer-
rilla marketing incentrata sulle 
azioni scaramantiche, sui numeri 
e sulle vincite attraverso l’incon-
tro diretto, innovativo e spiaz-
zante con la gente. Scopo essen-
ziale della guerriglia è quello di 
avvicinare le persone per distri-
buire loro fortuna gratuita: da 
qui il naming dell’evento 
“Fortuna Gratis”. L’attività è sta-
ta realizzata con la collaborazio-
ne di Men Placement (Gruppo It’s 
Cool)  e prevede il coinvolgimen-

to di 2 promo-attori che si muo-
vono per le vie di ogni città inte-
ressata. I giovani promo - attori 
indossano una divisa di colore 
giallo come il logo di Lotteria Ita-
lia, un cartello con la scritta 
“Fortuna Gratis” posizionato so-
pra le loro teste e un tavolino/
vassoio contente 6 card, ognuna 
associata ad un’azione fortunata. 
Il coinvolgimento della gente sul-
la strada, infatti, avviene attra-
verso un gioco che consiste nel 
chiedere al “fortunato” una data 
o un numero importante, che 
vengono appuntati sul “registro 
della fortuna”.  A questo punto il 
promo-attore con un calcolo ot-
tiene un numero corrispondente 
“ad una delle 6 azioni fortunate” 
riportate sulle carte. La consegna 
di una di queste da un lato forni-
sce le informazioni riguardanti le 
novità della Lotteria Italia e dall’-
altro raffigura “l’azione fortuna-
ta”. In tutte e 10 le città coinvol-
te, si sono registrati più di 1-
4.000 contatti, con un maggiore 
riscontro positivo per il Nord.  

It’s Cool: guerrilla marketing per Lottomatica  
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On air la campagna Non guidare senza sosta   

È stato presentato a Roma, il filmato sociale “Non guida-
re senza sosta. Guida in sicurezza.” che andrà in onda su 
MTV, Sky, RaiSport Satellite e All Music. Patrocinato dall’-
ACI e sostenuto da MINI e Pocket Coffee Ferrero, lo spot 
della durata di 30’’ mira a sensibilizzare gli automobilisti 
sull’importanza delle soste. Il film, ideato da Hi! Comuni-
cazione e prodotto da Hi! Production e NCN, è diretto da 
Anna Agnelli. Il portale di rete di Canale 5 Plus su digitale 
terrestre ospita per due settimane “Non guidare senza 
sosta. Guida in sicurezza.” in una sezione dove è possibi-
le vedere non solo lo spot, ma anche una selezione di 
immagini relative al lavoro della troupe sul set. Dal 23 
ottobre gli spettatori possono avere accesso al tv-site 
attraverso un banner presente 24 ore su 24 sul portale. 
Una pausa può salvare la vita: Una coppia di ragazzi, lui 
è Andrea Miglio Risi, lei Michelle Carpente, viaggiano a 
bordo di una MINI. Mentre lei parla senza sosta, lui guida 
serio e concentrato. Alla fine lui frena e accosta. I due 

protagonisti hanno lasciato la vettura per riposarsi su un 
prato. La ragazza ha smesso di parlare e alla sua voce si 
è sostituito il canto delle cicale. Sulle immagini appare in 
sovrimpressione il claim: “Impara a capire quando è il 
momento di fermarsi”. I due sono di nuovo in viaggio a 
bordo della MINI. Adesso però lei è al volante e lui le tie-
ne compagnia chiacchierando. La chiusura è per il claim 
finale: “Non guidare senza sosta. Guida in sicurezza.” 
“Nell’ideare e mettere in scena la storia di ‘Non guidare 
senza sosta’”, ha spiegato Max Brun, responsabile del 
progetto per Hi!, agenzia e casa di produzione milanese 
che ha ideato e prodotto lo spot, “abbiamo evitato toni 
apocalittici e immagini catastrofiche per dar modo al 
pubblico di riferimento, principalmente i giovani automo-
bilisti, di riconoscersi in pieno nella situazione descritta. 
Con quest’ultimo spot ci siamo ripromessi di far riflettere 
il nostro pubblico sull’importanza delle soste, perché, 
soprattutto se si è già stanchi al momento di partire, 
prendersi una pausa può voler dire salvarsi la vita.”  
“L’equazione ACI-sicurezza stradale è giusta”, ha dichia-
rato Ascanio Rozera, Segretario Generale dell’Automobile 
Club d’Italia, che conta oltre un milione di automobilisti 
soci e da decenni è impegnato in azioni promozionali e 
iniziative di grande impatto sociale per la prevenzione 
degli incidenti stradali, “questa nuova campagna di sensi-
bilizzazione pubblica contribuirà  a tenere alta l’attenzio-
ne sulla necessità di comportamenti più corretti alla gui-
da.  Va dato atto a MINI e Ferrero del loro impegno a 
favore della diffusione di un comportamento di guida 
consapevole”. Ferrero ha aderito a questa iniziativa, al 
riguardo un prodotto come Pocket Coffee può rappresen-
tare il momento della sosta. Una pausa che può salvare 
la vita propria e quella altrui. Pocket Coffee è un prodotto 
coerente con il mondo dei giovani ed è ideale per soddi-
sfare la necessità di energia e ricarica in ogni situazione. 

Si chiama “Pane in arte” il concorso ideato dal poeta Ro-
berto Linzalone e organizzato da Poliedrica, in 
partnership con il Comune di Matera che si svolgerà nella 
città dei Sassi il 3 e 4 novembre. Un’iniziativa durante la 
quale artisti e panificatori saranno in 
gara per dare forma alle loro idee crean-
do un nuovo prodotto alimentare che 
allarga la tradizionale sfera dei consu-
matori e degli estimatori del pane di 
Matera. L'obiettivo è quello di arrivare 
ad un modo nuovo di rappresentare il 
pane di Matera attraverso una pezzatura 
che interpreti uno stile di vita contempo-
raneo. La manifestazione, è rivolta so-
prattutto ai ragazzi delle scuole di de-
sign o degli istituti artistici e alberghieri. Il pane sarà 
una scultura, fatta al momento e cotto secondo la tradi-
zione: un innovativo esperimento di “food design” che 
sempre più sta diventando un canale di comunicazione 

ed una strategia di marketing. La forma che vincerà il 
concorso  “Pane in Arte” diventerà la leva per proiettare 
sul mercato globale il pane di Matera. I caratteristici 
Ipogei di Piazza San Francesco ospiteranno una mostra 

con oltre 20 timbri del pane, tipici della 
tradizione materana, realizzati dall’arti-
sta Antonio Cosola. Inoltre saranno e-
sposti una serie di stampe in grande 
formato di Ugo Annona raffiguranti i 
timbri da pane, come omaggio al pittore 
che si è occupato per primo dell’arte 
pastorale. Domenica 4 novembre (ore 
18,30) sarà premiata la forma di pane 
più originale o più innovativa chepotrà 
essere messa in produzione dal 

“Consorzio per la Promozione e la valorizzazione del Pa-
ne di Matera”.  Tutti i prodotti realizzati per il concorso 
saranno esposti a dal 5 all’11 novembre 2007 presso gli 
ipogei di Piazza San Francesco. 

Presentato a Matera il concorso Pane in Arte 
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Scott Devens alla guida  
delle vendite in Iona  
 

IONA® Technologies (NASDAQ: IONA), azienda leader 
nella fornitura di soluzioni SOA distribuite per ambienti 
IT che richiedono prestazioni elevate, ha annunciato la 
nomina di Scott Devens a Vice President Wordlwide Sa-
les. La nomina avrà effetto dal prossimo gennaio. Bill 
McMurray, che attualmente ricopre questa carica, ha 
deciso di trasferirsi in Australia. “Dal suo ingresso in 
IONA, nel gennaio 2004, Bill ha contribuito in maniera 

significativa a riportare l’azienda alla crescita”, com-
menta Peter Zotto, CEO di IONA Technologies. “Ha avu-
to un ruolo importante nell’estensione e nel consolida-
mento di rapporti commerciali con ile più grandi aziende 
internazionali nostre clienti. Gli siamo grati per il suo 
apporto e gli auguriamo tutto il bene possibile, dal 
punto di vista umano e professionale.” Peter Zotto 
continua: “Mi fa piacere che Scott Devens estenda 
ulteriormente la sua responsabilità commerciale. E’ 
stato un pilastro del team manageriale di IONA per 
sette anni, acquisendo man mano una sempre maggiore 
seniority, fino al più recente ruolo di responsabile delle 
vendite internazionali – EMEA e APAC – e delle alle-
anze globali. Qui ha contribuito a rafforzare la posi-
zione di IONA come leader nelle infrastrutture SOA 
distribuite. Bill e Scott opereranno in maniera con-
giunta nelle prossime settimane per garantire una 
transizione lineare ed efficace.” 
 
Gianluca Attura è il nuovo  
Amministratore Delegato di Avaya  
 

Avaya Italia, leader mondiale nelle applicazioni, nel sof-
tware e nei sistemi per le comunicazioni business, ha 
annunciato la nomina del nuovo Amministratore Delega-
to, Gianluca Attura. Gianluca Attura ha maturato una 

importante esperienza come responsabile della divisione 
Fixed Networks di 
Siemens Commu-
nications Italia e 
sviluppato vaste 
competenze nel 
settore. Queste 
caratter ist iche, 
unite alla grande 
affidabilità, sono 
particolarmente 
in linea con la 
cultura imprendi-
toriale, la capaci-
tà di innovazione 
e i programmi di 
s v i l uppo  de l 
Gruppo Avaya. 
Laureato in Inge-
gneria negli USA, 
dove ha vissuto e 
lavorato per di-
versi anni, Gian-
luca Attura, 40 anni e sposato, prima di entrare in Sie-
mens, ha ricoperto inoltre incarichi di responsabilità in 
Accenture in Europa. Con l’ingresso del nuovo Ammini-
stratore Delegato Avaya Italia prosegue nel processo di 
rafforzamento sul mercato italiano sulla base di una so-
lida condivisione di strategie, obiettivi e principi della 
politica aziendale del primo produttore mondiale di tele-
fonia IP. Gianluca Attura ha assunto l’incarico dal 1 set-
tembre 2007 e lavorando tra la sede di Milano e quella 
romana sarà responsabile dell’intera attività italiana di 
Avaya e di quella relativa ai rapporti con il gruppo Tele-
com Italia in Italia ed all’estero. 
 

11 nuovi partner in casa Deloitte 
 

Deloitte, network internazionale specializzato in servizi di 
Audit, Consulting, Financial Advisory e Tax, ha promosso 
11 nuovi Partner nelle diverse Function del Network, por-
tando a 137 il numero totale per Deloitte in Italia. I nuovi 
partner di Deloitte sono: per Deloitte Consulting Franco 
Amelio, Giovanni Bragolusi, Lara Ciarabellini e Giovanni 
Lovat; per Deloitte Financial Advisory Services Lorenzo 
Parrini e Marco Vulpiani; per Deloitte & Touche Valeria 
Brambilla, Franco Chiavazza, e Giovanni Gasperini, per 
Deloitte ERS Andrea Restelli e per lo Studio Tributario e 
Societario Giacomo Albano. “Crediamo e investiamo mol-
to nella crescita professionale delle nostre persone, in 
tutte le aree professionali in cui operiamo”, ha commen-
tato Roberto H. Tentori, Presidente della società di revi-
sione, “e l’ingresso di 11 nuovi colleghi nella Partnership, 
dopo gli 8 dello scorso anno, mostra la nostra solida cre-
scita come Network multidisciplinare e consolida le com-
petenze e le esperienze che mettiamo quotidianamente a 
servizio dei nostri clienti”. 
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audience 1971 992 436 2871 1775 3703 5667 1825 

share 20.9 21.0 11.4 20.9 19.9 21.6 21.5 22.9 

 

audience 898 417 301 1660 967 1388 2354 686 

share 9.5 8.8 7.9 12.1 10.8 8.1 8.9 8.6 

 

audience 934 320 491 1932 757 1121 2596 758 

share 9.9 6.8 12.9 14.1 8.5 6.5 9.8 9.5 

Totale  
Mediaset 

audience 3803 1729 1228 6463 3499 6212 10617 3269 

share 40.3 36.6 32.2 47.1 39.2 36.2 40.2 41.1 

 

audience 2055 1439 1124 2572 1827 4621 5473 1310 

share 21.8 30.5 29.4 18.8 20.5 26.9 20.7 16.5 

 

audience 1039 304 424 1916 1255 1373 2670 1016 

share 11.0 6.4 11.1 14.0 14.1 8.0 10.1 12.8 

 

audience 909 233 424 1165 487 1859 3226 692 

share 9.6 4.9 11.1 8.5 5.5 10.8 12.2 8.7 

Totale Rai 
audience 4003 1976 1972 5653 3569 7853 11369 3018 

share 42.4 41.8 51.7 41.2 40.0 45.8 43.1 37.9 

 

audience 249 216 79 287 377 387 543 281 

share 2.6 4.6 2.1 2.1 4.2 2.3 2.1 3.5 

 
audience 488 389 166 568 486 916 1225 492 

share 5.2 8.2 4.3 4.1 5.4 5.3 4.6 6.2 

 
audience 796 359 349 685 951 1622 2222 739 

share 8.4 7.6 9.1 5.0 10.7 9.5 8.4 9.3 
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