
Dal Grand Prix al Grand Canyon 

Ricevo questa, tra le tante email di mia figlia da New York: “Hey, voi che vi lamentate della crisi! Guardate la nuova 
versione per Obama di quel famoso spot di Bud....8 anni dopo l'america non sta così bene, ma è ancora molto molto 
molto divertente da vedere....” L’allegato è un film che potete apprezzare cliccando qui. Se avete una memoria stori-
co/pubblicitaria, avrete sicuramente riconosciuto la parodia del film Budweiser che nel 2000 vinse il Grad Prix a Can-
nes. Oltre a quasi tutti i premi pubblicitari del mondo. Se non lo conoscete, eccovi il link per gustarlo. Perfino in Ita-
lia, dove la birra non era distribuita in modo massiccio, lo spot circolò in virale sul web, producendo sorrisi, ed un 
tormentone tra tutti quelli che conoscevano un po’ l’inglese. Una specie di “Buonasera”, per chi ricorda la promozio-
ne Fiat di quegli anni. Non è un‘inutile esibizione di cultura visiva della reclame. Serve a farvi notare che anche in 
Italia, durante una campagna elettorale, qualcuno dello staff di Prodi fece una parodia dello spot Telecom Gandhi, 
dove al posto del Mahatma c’era Silvio Berlusconi, col saio bianco ed un super che diceva: “Chissà cosa avrebbe po-
tuto fare, se avesse potuto comunicare”. Chiaro riferimento allo strapotere mediatico del Cavaliere. Al di là del risul-
tato elettorale, la cosa era divertente, certo. Ma parecchio gratuita e poco legata a valori rilevanti per gli elettori, che 
magari erano più preoccupati di avere pochi soldi in tasca e tasse che crescevano. Comparatela con questo delizioso 
quadretto di gruppo americano di bamboccioni, per usare un’espressione che ha valore politico, che otto anni dopo 
vivono un paese devastato dalla crisi finanziaria, impoverito dalla guerra in Iraq, allagato da successioni di tifoni, 
immalinconito dalla perdita di entusiasmo del mercato globale, con la Cina che ruggisce e il petrolio che sale. Una 
scivolata fino in fondo al precipizio. Come dire, anche in politica servono gli strategic planner. La grande creatività 
nasce da analisi strategiche originali ed innovative. Mentre qui si pensava solo a denigrare l’avversario, lì si ironizza 
sul bushismo sulla base di dati, certezze, valori. Alla fine il problema sta tutto qui. Da noi ancora si pensa che le 
campagne siano fatte solo di un guizzo. Lì, dove i mercati sono immensi ed i rischi altrettanto enormi, la molla è 
sempre il pensiero a monte, e solo dopo l'esecuzione originale. La ricerca è di concept che rispondano agli insight 
della gente, ai bisogni veri, a quel bisogno di promesse rilevanti, che da noi spesso si considera inutile perdita di 
tempo. E forse per questo che noi siamo meno bravi. Non perché siamo meno talentuosi come creativi. 
(pasquale@spotandweb.it) 
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 di Silvano Spanarello e Laura Caputo   
 
Digitale, tax shelter, pirateria e diritto d'autore: sono 
questi gli argomenti all’attenzione degli Stati Generali del 
Cinema che si sono aperti oggi nella sezione ‘Business 
street’ del Festival del cinema di Roma. Il primo appunta-
mento dell’iniziativa, in programma fino al 30 ottobre, e' 
dedicato alle nuove frontiere del digitale, intese sia come 
nuove modalità della circolazione di idee e contenuti, sia 
come necessità di creare nuovi modelli globali di tutela 
del diritto d’autore. “Si tratta di un appuntamento impor-
tante nel corso del quale affronteremo in modo concreto, 
lontano dalla ‘convegnistica all’italiana’, temi sempre più 
d’attualità che richiedono interventi di sistema - ha il di-
rettore di 'The Business Street', Giorgio Godetti -. Si trat-
ta di dare risposte agli autori in modo certo, come nella 
tradizione della cultura europea. Non sono certo utili, a 
questo fine, le idee gioiosamente confuse che spesso si 
affacciano in questa materia”. E la risposta alla domanda 
di tutela dei diritti degli autori e dei registi potrebbe veni-
re proprio da internet. Di questo avviso è Cecile Desprin-
gre, della 'Federation europenne des realisateurs de l'au-
diovisuel', secondo la quale “l'apertura del mercato sulla 
rete avrebbe il merito di ampliare il loro pubblico e sfida-
re le leggi correnti del mercato”. Non mancano comunque 
i problemi organizzativi sul piano normativo: “Ogni paese 
europeo ha una sua legislazione in merito al diritto d'au-
tore – ha spiegato Despringre -, e questo rende difficile 
trovare accordi comuni. Non parliamo poi del livello glo-
bale, in Europa i sindacati del settore hanno di certo mol-
to meno potere che negli Stati Uniti e il mercato interna-
zionale è solo un'aggiunta a quello nazionale”.  
La sessione di oggi, focalizzata sul rispetto dei diritti eco-
nomici di sceneggiatori e registi nello sfruttamento dei 
dvd e nei new media, ha visto anche l’intervento di Patric 
Verrone, presidente della ‘Writers Guild of America We-
st’ (il sindacato degli autori americani), che ha spiegato 
come le nuove tecnologie e il business digitale stiano 
cambiando il mondo del cinema. Verrone ha ricordato le 

recenti battaglie sindacali da parte degli sceneggiatori di 
Hollywood, che con i loro scioperi hanno pesantemente 
influito sullarecente produzione cinematografica:  
“Non e' stata una rivolta – ha spiegato - ma la giusta ri-
chiesta di un'adeguata considerazione del nostro lavoro. 
Bisogna affrontare questioni come quelle del riutilizzo di 
materiale preesistente e delle nuove creazioni diretta-
mente per la rete, e del fatto che Hollywood detiene i 
diritti d'autore per i film. La distribuzione on line – ha 
proseguito il sindacalista Usa - favorirebbe molto i pro-
duttori indipendenti, perché le spese del marketing in 
rete sono molto ridotte”.  
Verrone ha insistito sul fatto che le nuove tecnologie per-
mettono a tutti farsi conoscere attraverso internet:  
“Per gli autori indipendenti la rete può rappresentare una 
forma di distribuzione inedita e a costi molto bassi, che 
permette a chi ha a disposizione poco budget di saltare 
quel passaggio ed investire maggiormente sulla promo-
zione del prodotto”. E l'idea dell’immensa potenzialità 
legata al web è stata ribadita dal giovane regista MDot 
Strange, autore del film esperimento – dal titolo 'We Are 
The Strange' – interamente giocato sulle risorse di 
internet. “Ho girato il mio film in tre anni spendendo me-
no di 30mila dollari, unendo le mie idee alle possibilità 
della rete - ha commentato Strange -. Prima ho comin-
ciato a far parlare di me creando un blog e raccontando il 
mio progetto; poi ho chiesto ai miei contatti di mandarmi 
una loro foto perché avevo bisogno di comparse.  
Pian piano mi sono reso conto che il mio unico referente 
doveva essere il pubblico, che avrei dovuto interagire con 
loro perché solo grazie ad essi avrei raggiunto la popola-
rità”.  Quanto ai ricavi per una simile operazione, MDot 
Strange ha spiegato di guadagnare “grazie al dvd del 
film, venduto solo su internet e realizzato anche grazie ai 
contributi degli utenti, e ai click che 'We Are The Strange' 
genera sul mio canale di Youtube. Ora – ha concluso - 
sono un regista indipendente al 100%, il mio film e' stato 
visto da centinaia di migliaia di persone eppure non ho 
nulla a che fare con tutti i professionisti del settore”. 

Aperti gli Stati Generali del Cinema: si parla 
di diritto d’autore e rivoluzione digitale 

Il caso MDot Strange: quando internet può fare miracoli 
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Unisys crea il portale 
UE dedicato  

all’immigrazione  

Al via: “Vola con Samsung” 
Samsung Digital Camera ha 
lanciato la campagna promozio-
nale "Vola con Samsung" abbi-
nata alla vendita dei due model-

li top di gamma della serie NV. 
In palio voli gratis nelle più bel-
le città europee ed una formula 
"2x1" per visitare la Grande 
Mela. L'iniziativa, valida fino al 
31 dicembre 2008, è sostenuta 
da una campagna di comunica-
zione media dedicata. Radio DJ 

e RDS ospitano quattro settima-
ne di promozione dell'iniziativa 
durante la seconda metà di ot-
tobre e la seconda metà di no-

vembre. Investimenti 
pubblicitari sono stati 
pianificati anche sull'e-
mittente tv All Music 
con cartoon-spot dedi-
cati di 30 secondi, nella 
seconda metà di no-
vembre, e sulla stampa 
nazionale: settori foto-
grafia, trade, periodici 
generalisti legati al 
mondo dei viaggi e del 
tempo libero e testate 
di free press.  
La comunicazione dell'i-
niziativa si estenderà 
poi sul punto vendita 
con materiali POP e da 
banco ad hoc che spie-
gheranno ai consuma-
tori dinamiche e van-
taggi dell’operazione. 
Tutti coloro che acqui-
steranno una fotocame-
ra digitale Samsung, 
NV100HD o NV24HD, e 
compileranno l'apposito 

coupon che si trova all'interno 
della confezione riceveranno in 
regalo un volo A/R per una delle 
città europee a catalogo. Alter-
nativamente, sarà possibile sce-
gliere di partire alla volta di 
New York con formula "2x1: 
paga uno e si parte in due”.  

Unisys è stata scelta dalla Commissione Euro-
pea per realizzare un portale Web che informe-
rà i cittadini sulle leggi e le politiche legate al-
l’immigrazione in Europa e nei singoli Stati 
membri. Il portale offrirà a chi desidera risie-
dere nei Paesi dell’Unione Europea la possibili-
tà di consultare tutte le informazioni necessa-
rie, con l'intento di agevolare l'immigrazione 
regolare. Unisys in collaborazione con il Migra-
tion Policy Group (MPG) fornirà servizi di assi-
stenza tecnica, gestione e creazione dei conte-
nuti, tra i quali informazioni specifiche relative 
alle politiche interne dei vari Stati, le opportu-
nità offerte, i rischi legati  clandestinità e i link 
ai servizi e alle procedure amministrative.  
"I cittadini interessati a trasferirsi all’interno 
della UE devono poter accedere a informazioni 
aggiornate relativamente a opportunità, requi-
siti e procedure - ha dichiarato Ann Mennens, 
project manager del nuovo spazio Web - Que-
sto portale sarà uno strumento completo, in 
grado di supportare i cittadini nella decisione di 
trasferirsi da un paese all’altro all’interno della 
Comunità Europea".  
"La gestione dell'immigrazione è una delle 
maggiori sfide che la UE dovrà affrontare nei 
prossimi anni, l’Europa dovrà infatti effettuare 
investimenti significativi per gestire i flussi at-
tuali e affrontare quelli futuri - ha aggiunto 
Patrice-Emmanuel Schmitz, director, EU 
management consulting di Unisys - In collabo-
razione con il nostro partner MPG, ci proponia-
mo di dare vita a un portale in grado di offrire 
un quadro chiaro e completo dei benefici e del-
le implicazioni legate all’ingresso nella UE". 
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Ultimi giorni per votare i lavori dei giovani videomaker 
che hanno preso parte a You Blue Viral Contest, il con-
corso per spot virali creato dall’Associazione Amici del 
Future Film Festival e sponsorizzato da DerbyBlue.   
Le opere in concorso sono disponibili sul sito http://
youbluecontest.it ed è possibile votarle fino al 30 ottobre. 
I giovani registi sono stati chiamati a esprimersi sul tema 
“Derby. Fruit as ultimate transgression” e sollecitati a 
interpretarlo con irriverenza e ironia, irridendo le retori-
che del mondo degli alcolici. Sono 48 le opere in concor-
so e sono 4 i premi in palio, due assegnati dalla giuria 
on-line e due dalla giuria di esperti composta dall’attrice 
Isabella Ragonese, Luca Castelli, Alex Giordano, Ema-
nuela Ciuffoli e Luca Scotto di Carlo. “È un piacere – ha 
dichiarato Isabella Ragonese – far parte della giuria di 
You Blue Viral Contest, un concorso che dà la possibilità 
ai giovani autori di esprimersi, attraverso il formato vira-
le, in maniera creativa e divertente.”  

You Blue Viral Contest: 
ultimi giorni  

per votare on-line 
Yahoo! Italia presenterà, in occasione dello IAB Forum 
2008, Yahoo! Branding, soluzione che consente alle a-

ziende di pianificare in modo ottimale campagne che 
hanno obiettivi di brand awareness, brand favourability e 
di purchase intent. Yahoo! Branding utilizza la tecnologia 
del Behavioural Targeting per analizzare il comportamen-
to on-line degli utenti di Yahoo! Network attraverso il 
monitoraggio delle pagine viste, ricerche effettuate e 
click su risultati sponsorizzati, pagine viste e click su 
banner; include categorie quali Viaggi, Finanza, Auto, 
Intrattenimento, Telco, Calcio, Energia, Servizi immobi-
liari, Moda, Abbigliamento e le rispettive sottocategorie. 

Yahoo! Italia allo  
IAB Forum  

con Yahoo! Branding 

Morellato Time e Attila&Co scandiscono  
il tempo al Festival del Film di Roma 

Morellato Time è presente al Festi-
val del Film di Roma (22-31 
ottobre 2008) come sponsor 
ufficiale, partecipando alle 
manifestazioni ufficiali e col-
laterali previste dal program-
ma e arredando la città con 
grandi orologi che scandiran-
no il tempo e accompagne-
ranno la manifestazione fino 
alla sua chiusura. Morellato porta 

inoltre a Roma, in piazza Risorgi-

mento, la mostra itinerante “La vera 

natura dell’oro” (fino al 2 novem-
bre) con 16 scatti fotografici 
di Gianpaolo Barbieri, visibili 
anche dall’esterno, i cui 
gioielli sono della linea Mo-
rellato Gold. Attila&Co con-
tribuisce a sostenere l’im-
magine istituzionale del 
marchio e cura le relazioni 
con i media italiani e stra-

nieri che partecipano all’evento.   
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Go Up si aggiudica il 1° posto per la campagna Corsica 
2008 alla prima edizione dei TTG Trend Awards 2008, 
assegnato sabato 25 ottobre a Rimini durante TTG In-
contri e dedicato alle campagne di Enti e aziende del 
turismo che meglio hanno saputo cogliere segnali di 
consumo emergenti. La campagna ha ottenuto più del 
70% di voti attraverso il sondaggio on-line e si presen-
tava per la categoria Enti Esteri - “Ethic & Co”, riservata 
alle comunicazioni rivolte a viaggiatori evoluti, dalla for-
te sensibilità etica ed ambientale. Go Up riparte nella 
strategia verso la destinazione Corsica attualizzandone i 
precedenti claim “La bio-vacanza” (2000), “Purezza ori-
ginale” (2004) e “In principio è la Corsica” (2006) in un 
nuovo concept, il turismo sostenibile, instaurando un 
patto tra i nuovi consumatori consapevoli e i giovani 
corsi che mettono il patrimonio naturale  nelle mani dei 
turisti, invitandoli a condividerlo e difenderlo. “Siamo 
orgogliosi di questo riconoscimento professionale e qua-
lificato per il settore Turismo – ha commentato il CEO di 
Go Up Albert Redusa Levy – che premia la campagna di 
Maison de la France e l’impegno pluriennale della Regio-
ne Corsica nella promozione del turismo sostenibile. Per 
la comunicazione 2008 e 2009 Go Up ha dato voce di-
rettamente alla popolazione corsa”. 

Maison de la France 
premiata ai  

“TTG Trend Awards ” 
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Un nuovo sito per The Family 
E’ on-line thefamilyfilm.it, con un 
nuovo linguaggio interattivo, inter-
viste, immagini e filmati in antepri-
ma che semplifi-
cano la naviga-
zione ed accele-
rano la fruizione 
delle informazio-
ni. Una barra di 
navigazione ra-
zionalizzata con-
sente di muo-
versi nelle varie 
sezioni che rac-
contano le diverse attività del Grup-
po: The Family srl, le divisioni Cine-
ma, Beat e The Family Events.  
La scelta grafica e un’interfaccia 
semplice puntano ad enfatizzare il 
coinvolgimento visivo con una gal-
lery di oltre 700 produzione tra 
spot, cortometraggi, video musicali, 

tv promo ed eventi. E’ questo il 
nuovo website di The Family, in si-
nergia con il nuovo blog, fonte di 

news e stimoli, 
cond i v i s i one 
interattiva di 
storie, pensieri 
ed opinioni. 
Presente anche 
un’Area Stam-
pa con Press 
Releases e la 
possibilità di 
scaricare im-

magini, testi e materiale di suppor-
to aggiornati. “Abbiamo realizzato 
un nuovo spazio virtuale per pre-
sentare in modalità aperta tutte le 
attività del Gruppo, con accesso 
immediato e completo”, ha spiegato 
Stefano Quaglia, partner fondatore 
della società. 

E’ on-line il nuovo Faram.com, ideato e progettato da Claim Net con rinno-
vamenti nella grafica, nella struttura, nei contenuti e nella navigazione. 
Nell’ideazione è stata rivolta particolare attenzione all’usabilità e all’acces-
sibilità. Si può navigare, infatti, sia in senso verticale che orizzontale a li-
vello menù. Rispettando l’immagine coordinata del brand, inoltre, il sito si 
caratterizza per una 
grafica pulita ed es-
senziale, coniugan-
do estetica e funzio-
nalità. Si tratta di 
una piattaforma 
strutturata per lo 
sviluppo autonomo 
da parte dell’utiliz-
zatore, mentre l’a-
zienda con le sue 
filiali nel mondo può 
gestire in tempo 
reale le proprie funzioni. Tutte le aree prodotti, progetti e news sono ag-
giornabili e implementabili di volta in volta con nuove linee di prodotto, 
contenuti e immagini di progetti. E’ presente anche un’area Download crea-
ta per mettere a disposizione di tutti coloro che vi accedono pdf aggiornati 
dei cataloghi, descrizioni tecniche e immagini dei prodotti e dei progetti 
internazionali realizzati. Il sito comprende anche un’area Press a completo 
appannaggio dei giornalisti che possono scaricare direttamente on-line i 
comunicati stampa ed essere aggiornati sulla rassegna del marchio.  
La sezione Corporate è invece dedicata al design, alla consulenza, alla cul-
tura del marchio, alla storia aziendale, all’innovazione tecnologica, all’inter-
nazionalità e all’ambiente.  

Claim Net realizza il nuovo 
website aziendale di Faram 

Da oggi con QN Quotidiano Nazionale, 
il Resto del Carlino, La Nazione e Il 
Giorno arriva in edicola “Il tuo primo 
libro delle streghe e delle fate”: 128 
pagine dedicate a quanti desiderano 
prepararsi alla notte di Halloween.  
“Il tuo primo libro” questo il titolo della 
collana, è un’opera che spazia da argo-
menti fantastici come le streghe e le 
fate fino ad argomenti scientifici come 
la terra e lo spazio. Il tutto trattato con 
un linguaggio semplice diretto ai più 
piccoli a cui si affiancano illustrazioni. 
La collana, nata dalla collaborazione 
con la casa editrice Larus, specializzata 
in libri per l’infanzia, è formata da 10 
libri rilegati in una copertina imbottita 
ed è in edicola ogni martedì a 6,90 eu-
ro cadauno (oltre il prezzo del quoti-
diano). Ogni volume, arretrati compre-
si, potrà essere anche acquistato chia-
mando l’199 155 955 oppure collegan-
dosi al sito www.quotidiano.net.  
A sostegno dell’iniziativa sono state 
previste pagine pubblicitarie sui quoti-
diani del gruppo e periodici. La creati-
vità è a cura dell’agenzia Mama. 

“Il tuo primo libro” 
in edicola con  
i quotidiani 

della Poligrafici 
Editoriale 
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Mediashopping stringe un nuovo accor-
do con Primondo, brand del Gruppo 
Arcador specializzato nelle vendite a 
distanza attraverso internet, catalogo e 
tv (canale HSE24). Il core business del 
gruppo comprende grandi magazzini 
(Karstadt), turismo (Thomas Cook)e 
homeshopping (Primondo). Il brand più 
noto di Primondo è Quelle, presente 
nel mercato tedesco, austriaco, russo e 
altri paesi europei. Grazie a questa 
collaborazione sul sito internet 
www.mediashopping.it sono disponibili 
5.000 nuovi prodotti tra cui capi d’ab-
bigliamento e calzature, soluzioni di 
design e arredamento, articoli per l’in-

fanzia e giocattoli, fitness, salute e bel-
lezza, elettrodomestici e attrezzi da 
cucina e oltre 1.000 titoli del repertorio 
cinematografico italiano e internazio-
nale, saranno disponibili nella versione 
completamente rinnovata del sito di 
Mediashopping. La sinergia tra la so-
cietà del Gruppo Mediaset è stata an-
nunciata dall’A.D. di Rodrigo Cipriani: 
“Grazie a questa nuova partnership 
con Primomondo, Mediashopping mira 
ad offrire un sempre più ampio e diver-
sificato catalogo di prodotti per soddi-
sfare al meglio le esigenze dei clienti e 
migliorare ulteriormente la comodità 
d’acquisto. www.mediashopping.it a-
spira ad affermarsi quale maggiore 
portale di e-commerce in Italia”. Axel 
Steuernagel, direttore generale di 
Quelle Europa Orientale e responsabile 
dell'espansione internazionale del mar-
chio a questo proposito ha detto: 
"Primondo è fortemente convinta del-
l'unicità di questo nuovo sito web in 
Italia; siamo orgogliosi di poter coope-
rare con Mediashopping fornendo i no-
stri prodotti per la commercializzazione 
sul loro sito”.  Per promuovere il nuovo 
sito, sarà pianificata una campagna tv 
a partire dalla fine del mese di ottobre 
ed una pianificazione di banner online. 

E’ stato monsignor Giovanni Santucci a premiare le migliori comunicazioni 
sociali del 2008 al Premio San Bernardino. Mitsubishi “Climatizzatore Kiri-
gamine”, Heineken “Enjoy Responsibly” e iGuzzini con la sua “Campagna 
contro l'inquinamento luminoso” hanno vinto l'edizione 2008 del Premio per 
la pubblicità socialmente responsabile, organizzato dalla Diocesi di Massa 
Marittima - Piombino e dall'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, 
che è stato assegnato sabato nel borgo medievale massetano alla presen-
za, tra gli altri, dello stesso monsignor Santucci, del Direttore Generale di 
Upa, Giovanna Maggioni e del Direttore dell'Ufficio per le comunicazioni 
sociali della Cei, monsignor Domenico Pompili. 
La giuria di esperti e professionisti del settore pubblicitario ha deciso di 
premiare iGuzzini, con la campagna realizzata da STZ, “per la coerenza 
comunicativa che ha visto l'azienda impegnata, sin dall'inizio, nella lotta 
all'inquinamento luminoso”. Per Heineken ha inciso l’efficacia comunicativa 
della campagna e la sua attenta costruzione, volta a spiazzare il pubblico. 
Una menzione speciale spetta a Vodafone per l'attualità della sua campa-
gna “My future is now” e per la politica del riciclaggio adottata 
dalla compagnia. Il Premio Giovane Consumatore è stato, invece, assegna-
to dai ragazzi dell'Istituto Bernardino Liotti di Massa Marittima, del Marco 
Polo di Cecina, del Luigi Einaudi di Grosseto e dell'Itg A. Manetti di Grosse-
to alla campagna pensata dall'agenzia Red Cell per Mitsubishi, soprattutto 
grazie al linguaggio e all'iconografia immediati e vicini al loro mondo. Ac-
canto alla tradizionale competizione e al Premio Giovane Consumatore, la 
novità di quest'anno è stata l'introduzione di una gara tra i ragazzi delle 
scuole della provincia di Grosseto, il “Premio progetto Scuole”. Gli sponsor 
Enel e Sport Town hanno messo a disposizione il loro materiale perché po-
tessero essere create delle vere e proprie campagne pubblicitarie originali. 
Enel ha premiato l'Istituto Professionale Einaudi di Grosseto, Sport Town ha 
scelto L'ISIS Marco Polo - Cattaneo di Cecina. Per i vincitori la soddisfazio-
ne di vedere pubblicati sui quotidiani Il Tirreno e La Nazione i loro lavori.  

Mediashopping: 
nuovo accordo 
con Primondo 

In occasione della Festa Interna-
zionale del Cinema di Roma, K–
events propone per MINI un’espe-
rienza multisensoriale. Alcune piaz-
ze di Roma ospitano in questi gior-
ni CineMINI, Il Cinema Più Piccolo 
del Mondo, un luogo in cui ritrova-
re l’atmosfera intima e raccolta dei 
cinema di una volta, in un'ottica 
MINI: funny&design.  
La sala, 18 posti, verrà allestita 
ogni giorno in una piazza diversa; 
5 MINI Clubman saranno posizio-
nate accanto alla struttura creando 
un corridoio d’ingresso evidenziato 
da red carpet e animatori. Un MI-
NI-biglietto verrà consegnato all’in-
gresso della struttura insieme a 
una confezione di MINI pop-corn 
da gustare all’interno, durante la 

proiezione di due dei cortometraggi 
premiati nelle prime tre edizioni 
del Young Directors Project, con-
corso di cortometraggi powered by 
MINI, Ciak e Studio Universal. Ogni 
turno di programmazione avrà la 
durata di 10 minuti circa e, oltre ai 
due cortometraggi, verranno 
proiettate, in apertura e chiusura, 
due pillole da 45’’ (MINIReport e 
MININews) con i fatti del giorno e 
le anticipazioni riguardanti il Festi-
val del Cinema. Per i più fortunati, 
in palio una serie di premi.  
Il progetto è stato ideato da Alfre-
do Accatino, direttore creativo K-
events, e Daniele Lo Faro con l’aiu-
to di Andrea Gianni. Project 
manager Tatiana Di Vincenzo,  di-
rettore clienti Silvia Napolitano. 

K-events realizza i CineMINI 

iGuzzini, Heineken e  
Mitsubishi vinciori del  

Premio San Bernardino 2008  
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KleinRusso creative community prende il via 
KleinRusso -  creative community 
fondata da Fabrizio Russo, Executive 
Creative Director e Sofia Cortellini 
Klein, New Business & Finance 
Director -  è un nuovo modo di pen-
sare  l’agenzia di pubblicità che met-
te in discussione processi di lavoro e 
liturgie dell’organizzazione tradizio-
nale, cercando un rapporto più fertile 
e creativo sia all’interno dell’agenzia 
che con i clienti.  
KleinRusso ha sede a Roma e a Bolo-
gna ed opera in tutti gli aspetti della 
comunicazione pubblicitaria. Inoltre, 
KleinRusso si impegna nella diffusio-
ne della cultura creativa progettando 
e realizzando seminar e creative 
workshop nelle aziende, nelle univer-
sità e nelle scuole di management.  
A distanza di circa due mesi dalla 
nascita, oggi si tiene il primo incon-
tro con la stampa in concomitanza 
del varo del sito internet 
www.kleinrusso.it.  L’online segna il 
vero e proprio avvio dell’attivita’ del-
la community, che nasce sfruttando 
le possibilità della rete sia nell’orga-
nizzazione del lavoro quotidiano che 
nella ricerca di stimoli e confronti.  
“Le possibilità di relazione offerte 
dalla tecnologia sono molto cambiate 
e le coordinate di tempo e luogo 
vanno ridefinite, nel nome della cen-
tralità del talento creativo e della 
capacità di metterlo in condivisione.  
Gli stimoli del mondo e della rete, le 
contaminazioni delle arti, la passione 
per la comunicazione – sostiene Rus-
so - sono il vero terreno dove la 
community si incontra e lavora. Que-
sto noi lo chiamiamo Creative Sha-
ring™.“ Il progetto nasce da una an-
tica amicizia tra Russo e Cortellini 
Klein che risale alla McCann degli 
anni ’80.  L’amicizia, il rapporto per-
sonale, la passione per tutto ciò che 
è comunicazione sono il collante del-
la loro community. Un’agenzia indi-
pendente in cui confluiscono le idee 
di tanti amici e collaboratori, cono-
sciuti nel corso degli anni e che con-
dividono gli stessi valori e le stesse 
ambizioni, mettendosi costantente-
mente in gioco dal punto di vista 
professionale e umano. 
 “Con la pubblicità è stato subito a-
more, fin dai tempi della McCann a 

Milano e a quelli preziosissimi della 
mia prima agenzia a Bologna - rac-
conta Sofia Cortellini Klein - poi ho 
dovuto assumermi la responsabilità 
dell’Azienda di famiglia che ho guida-
to con impegno e grande soddisfa-
zione.  Adesso, più forte dopo dieci 
anni di azienda, ho finalmente l’occa-
sione di tornare a fare quello che 
amo, al meglio: l’intrapresa delle 
idee, partendo dalla creatività, nella 
sua forma più alta.” 

“Ho conosciuto tanti talenti e ho avu-
to una carriera estremamente fortu-
nata e ricca di stimoli che mi hanno 
sempre tenuto sulla corda. – dice 
Fabrizio Russo -  Devo molto a que-
sta professione e spero con il mio 
impegno e la mia passione di riuscire 
a restituirle qualcosa”. Queste le pa-
role e le emozioni di Russo e di Cor-
tellini Klein che hanno dato vita a 
questo nuovo ed appassionante pro-
getto. 

WWW.KLEINRUSSO.IT 
“Un Sito Protetto d’Interesse Naturale - dice scherzando Fabrizio Russo, 
Executive Creative Director KleinRusso – così vorrei fosse il nostro sito,  un 
sito caldo, semplice, capace di rispondere velocemente a chi ha fretta e di 
ospitare chi vuole conoscerci e chi lavora con noi“. 
Il sito, che si avvale del design di Luca Ralli, rispecchia l’agenzia. Il visitato-
re ha due possibilità di navigazione. La prima, tramite menù consente un 
rapido accesso alle informazioni. La seconda, più interattiva, è una vera 
passeggiata all’interno dell’agenzia tra oggetti e arredi che raccontano la 
storia dei due soci e la nascita di KleinRusso. 
Un discorso a parte merita la community, che trova nel sito la sua sede 
fisica. Dal sito infatti, si accede ad uno spazio riservato dove, grazie ad una 
sorta di FaceBook chiuso, realizzato da Intermedia mmh per KleinRusso, 
opera la community. 
“Quello che volevamo non era reinventare skype o la mail, ma creare uno 
spazio capace di fare interagire le tecnologie esistenti, che stimolasse la 
condivisione delle informazioni e semplificasse gli scambi professionali - 
dice Sofia Cortellini Klein, New Business & Finance Director KleinRusso - Un 
altro obiettivo importante poi, era quello di superare il limite fisico dell’a-
genzia per poter coinvolgere sempre più e diversi talenti creativi“. 
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KleinRusso creative community prende il via 

 
FABRIZIO RUSSO 
Dopo aver iniziato la carriera come 
visualizer a Torino, Fabrizio si sposta 
a Milano dove lavora come copy-
writer prima due anni in Lintas,  poi 
dieci anni in McCann Eriksonn, quindi 
sette anni in Leo Burnett dove diven-
ta Executive Creative 
Director, e fino al 31 luglio 
2008, sei anni in Tbwa, 
come Socio e Chief Creati-
ve Officer. 
Nella sua lunga carriera di 
creativo, Fabrizio ha lavo-
rato praticamente per tut-
te le categorie merceologi-
che e per alcuni tra i più 
importanti marchi italiani e 
internazionali come Algida, 
Findus, L’Orèal, Gucci, Co-
ca-Cola, Poste Italiane, Mc 
Donald’s, Telecom, Pam-
pero,  Blu, Corriere della 
Sera, La 7, Seat 1240, 
Gas,  Playstation, Nivea, 
Nissan, Liu-Jo, Eni, Bnl. 
Ha avuto anche la fortuna 
di lavorare internazional-
mente con la The Coca-
Cola Company di Atlanta, 
guidando numerosi proget-
ti creativi:  il più noto è 
“Dispenser” per Coca-Cola 
Light, campagna “cult” 
negli Stati Uniti, tanto che 
quest’anno la Coca-Cola 
USA ne ha fatto un 
remake. 
Fabrizio ha poi legato il 
suo nome al “nano di ce-
mento”  del lancio di La 7 
e alla straordinaria case 
history di Blu, marchio che 
in pochi mesi di vita ha 
raggiunto un tale livello di awareness 
che a otto anni di distanza viene an-
cora ricordato e citato per la qualità 
della comunicazione. Per Blu, Fabri-
zio ha guidato il progetto fin dalle 
origini, dal marchio all’allestimento 
dei punti vendita, all’immagine coor-
dinata, al web, alla comunicazione 
tradizionale. 
Nella sua carriera, Fabrizio ha ricevu-

to molti riconoscimenti creativi, pri-
ma come copy-writer, poi come Di-
rettore Creativo: Epica Awards, Euro-
best, Cresta, Clio Awards, Mobius 
Awards,  London International A-
wards, New York Art Directors Club, 
New York Film Festival, vari bronzi,  
argenti e ori all’Art Directors Club 
Italiano, il Grand Prix del Design, il 
Grand prix al Radiofestival, il Mezzo 

Minuto d’Oro, diverse shortlist e un 
Leone d’argento al Festival di Can-
nes, di cui per due volte è stato il 
giurato italiano.  
Dal 2002 al 2008 Fabrizio è stato 
Socio, Chief Creative Officer  di Tbwa 
Italia e Amministratore Delegato di 
Tbwa Roma. In questi anni, Fabrizio 
e Marco Fanfani, Socio e Ceo di Tbwa 
Italia, hanno portato l’agenzia da 70 

a 175 dipendenti più che duplicando 
il fatturato, costituendo così il più 
brillante caso di crescita nell’industry 
della comunicazione italiana degli 
ultimi anni. 
SOFIA CORTELLINI KLEIN 
Dopo la laurea in lettere e quella in 
psicologia, la storia di Sofia inizia alla 
grande McCann di Milano della fine 
degli anni 80, dove respira l’atmosfe-

ra creativa di quell’agenzia, 
simbolo dell’epoca d’oro della 
pubblicità italiana. 
Torna a Bologna nell '89 per 
occuparsi di un progetto e-
stremamente affascinante e 
innovativo, assumendo la ca-
rica di responsabile della co-
municazione e dello studio 
nuovi prodotti per la Società 
licenziataria unica del marchio 
di Italia '90. 
L’esperienza d’agenzia matu-
rata in Mc Cann, unita all’e-
sperienza di Italia '90 e allo 
studio creativo di nuove op-
portunità di licensing e 
merchandising, portano Sofia 
ad aprire a Bologna una sua 
agenzia che le consente di 
applicare la creatività alle for-
me di comunicazione più di-
verse. 
Il Cantiere delle Idee, l’agen-
zia di Sofia, dal '91 al '97 si 
crea una propria personalità 
nel panorama bolognese, che 
le porta clienti come Fono-
print, No Limits, Polomar, Co-
veme, Sergio Rossi, Medusa, 
Ipagel, Italfarmaco, Vespa e 
Woolrich. 
Nel '97 chiude Cantiere delle 
Idee e prende in mano l’a-
zienda di famiglia, Cogefin 
Spa, partner strategico di U-
nilever, dove assume la carica 

di direttore finanziario e amministra-
tivo e, dal 2000, la carica di ammini-
stratore delegato. Negli ultimi 3 anni, 
sotto la guida di Sofia, Cogefin Spa 
diventa un unico grande gruppo, 
leader italiano nella costruzione e 
gestione di impianti frigoriferi indu-
striali. Nel 2008 Sofia gestisce la 
vendita dell’azienda e fonda Klein-
Russo, creative community. 
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L’ultimo media sul mercato e’ il “sacchetto di plastica e-
cologico”: da oggi infatti le aziende possono sostenere 
l’ambiente semplicemente facendo pubblicità sui nuovi 
sacchetti biodegradabili al 100%. Un’iniziativa che con-
sente al consumatore di sostenere l’ambiente senza do-
ver pagare di più, per coprire i maggiori costi dei sacchet-
ti biodegradabili, e alle aziende di raggiungere milioni di 
consumatori. Un’idea semplice lanciata da Arcadia Media 
(www.ecosacchetto.it), giovane start-up nel mondo della 
pubblicità eco sostenibile, che ha già messo a disposizio-
ne della Grande Distribuzione italiana, ovvero Supermer-
cati, Grandi Magazzini e Centri commerciali, l’opportunità 
di poter sostituire i sacchetti inquinanti con l’eco-
sacchetto completamente biodegradabile e compostabile. 
Una soluzione concreta per mettere un freno alla vera e 
propria valanga di sac-
chetti di plastica che 
“invadono” l’ambiente, 
basti infatti pensare 
che in Italia ogni mese 
ne vengono consumati 
ben 2 miliardi. Una 
incredibile quantità di 
plastica, tanto che se 
fossero distesi uno al 
fianco dell’altro si rico-
prirebbe una superficie 
di oltre 500.000 chilo-
metri quadrati. Insom-
ma con i sacchetti uti-
lizzati dagli italiani in 
soli 30 giorni si po-
trebbe ricoprire la su-
perficie della Spagna, 
sommergere quasi 
completamente la 
Francia o addirittura una volta e mezzo l’Italia.  
Una quantità incredibile di plastica che richiede anni, se 
non secoli, per essere smaltita e che rappresenta una 
vera emergenza per l’ambiente. Fino al 2010, infatti, 
quelli in polietilene potranno essere venduti ed utilizzati, 
anche se questo comporterà una vera e propria 
“inondazione” di circa 30 miliardi di sacchetti, che per 
essere smaltiti in natura richiedono ben 400 anni.  Ed e’ 
per porre un freno a questo disastro ecologico che Arca-
dia Media ha deciso di lanciare l’eco-sacchetto. Per farlo 
ha deciso di sfruttare i sacchetti biodegradabili che pur 
essendo già disponibili per la grande distribuzione, fino 

ad oggi sono stati poco utilizzati, soprattutto a causa del 
loro alto costo per il cliente finale (in media costa tra le 3 
e le 4 volte di più di un sacchetto “tradizionale”). Ed e’ 
per ovviare a questo ostacolo che Arcadia Media ha deci-
so di trasformare il sacchetto ecologico in un vero e pro-
prio media, dove poter stampare messaggi pubblicitari 
che “pagheranno” la differenza di prezzo tra la produzio-
ne di un sacchetto di plastica e un eco-sacchetto. 
“L’attenzione alle tematiche ambientali e’ in costante cre-
scita, tanto che 4 italiani su dieci sono preoccupati della 
difesa dell’ambiente e sono convinti di dover fare qualco-
sa per l’ecosistema in cui viviamo – ha affermato Luca 
Latino, di Arcadia Media - I sacchetti rappresentano un 
oggetto di uso talmente quotidiano da passare troppo 
spesso inosservati per quanto riguarda i rischi per l’am-

biente. Grazie alla sua tra-
sformazione in un vero e 
proprio media i consumatori 
potranno avere l’eco-
sacchetto al medesimo prez-
zo di un sacchetto in plasti-
ca, con le stesse caratteristi-
che funzionali. L’unica diffe-
renza e’ che su uno dei due 
lati ci sarà una campagna 
pubblicitaria”. Attraverso 
Arcadia Media, infatti, per le 
aziende sarà possibile soste-
nere la tutela dell’ambiente 
inserendo la loro pubblicità 
sugli eco-sacchetti.   
Il vantaggio per le azienda 
sarà quello di riuscire a rag-
giungere con i propri mes-
saggi un pubblico interessan-
te e ben targettizzato e con-

seguentemente a poter misurare l’efficacia della campa-
gna pubblicitaria. Ma i vantaggi ci saranno anche per il 
consumatore finale: gli eco-sacchetti grazie alla presenza 
su uno dei due lati del messaggio pubblicitario, costeran-
no al cliente finale, esattamente come i super inquinanti 
sacchetti di plastica con l’ulteriore vantaggio che saranno 
utilizzabili per la raccolta differenziata dell’umido. Gli eco-
sacchetti sono prodotti con un biopolimero che utilizza 
componenti vegetali e rende gli eco-sacchetti completa-
mente bio-degradabili. Il tutto garantendo le stesse ca-
ratteristiche di resistenza e di funzionalità data dai tradi-
zionali sacchetti in plastica. 

Con l’eco-sacchetto la tutela dell’ambiente  
la paga la pubblicità 
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Sony: nuove iniziative legate alla linea Bravia 
Sony raddoppia la garanzia del fornitore sulla linea Bra-
via: su tutti i tv LCD Bravia acquistati dal 1 novembre al 

31 dicembre, Sony offre infatti 4 
anni di garanzia per arricchire il 
servizio al cliente e promuovere 
la qualità dei propri prodotti. L’o-
perazione, valida per tutti i tv 
acquistati in Italia, inclusi quelli 
acquistati tramite il sito 
www.sonystyle.it, sarà supporta-
ta con comunicazione on-line e 
off-line, oltre che con uno spot 

radio e con materiale sul punto vendita. Sempre dal 1 
novembre e fino al 15 gennaio, inoltre, tutti coloro che 
acquisteranno un tv Bravia Full HD e un lettore Blu-ray di 
Sony riceveranno uno sconto di 100€. A supporto dell’ini-
ziativa sono previsti totem informativi nei punti vendita e 
wobbler posizionati sui tv Bravia Full HD.  

Sterling Commerce, azienda di AT&T Inc., ha annunciato i 
risultati di un sondaggio che dimostra come i consumatori 
europei desiderino interagire con i retailer attraverso ca-
nali di acquisto multipli. Se confrontati con i dati ottenuti 
negli Stati Uniti, i risultati mostrano come i consumatori 
europei siano più esperti rispetto ai consumatori america-
ni nell’utilizzo di Internet e propensi ad acquisti di tipo 
cross-channel (web, grandi magazzini, call center) dimo-
strando ai retailer che la capacità di gestire transazioni di 
tipo multicanale a livello globale sarà fondamentale per 
aumentare la fedeltà dei consumatori e lo share of wallet. 
In Europa l'indagine è stata condotta da Ipsos MORI, che 
ha intervistato 1.000 consumatori nel Regno Unito, in 
Francia e in Germania nel marzo 2008.  
Questo sondaggio è stato confrontato con uno studio a-
mericano, realizzato nel gennaio 2008 da Opinion Rese-
arch Corporation, su un campione di 1.005 persone. "I 
rivenditori statunitensi che stanno registrando risultati 
positivi nella situazione economica attuale sono coloro 
che hanno rafforzato il proprio business a livello interna-
zionale - ha affermato Jim Bengier, global retail industry 
executive di Sterling Commerce - Tuttavia, queste ricer-
che confermano che la mancanza di un’integrazione 
cross-channel ha come conseguenza l’impossibilità per i 
retailer di offrire migliori prodotti e servizi ai clienti, sia 
negli Stati Uniti che all'estero". Come evidenziato dall’in-
dagine americana, chi acquista si sposta da un canale 
all’altro per ricavare più valore dalle proprie interazioni 
col retailer. Di conseguenza, i rivenditori possono ottene-
re la fedeltà del cliente e lo share of wallet. Secondo la 
ricerca, l’82% dei consumatori europei desidera utilizzare 
diversi canali d’acquisto, che includono esperienze in ne-
gozio, on-line e via catalogo, senza alcuna differenza di 
servizio tra i canali: 

• l’86% desidera la consegna a domicilio dei prodotti o 

la possibilità di ritirare la merce in negozio dopo l'acqui-
sto on-line (rispetto al 56% negli Stati Uniti); 
• il 90% vuole restituire la merce in negozio, anche se 
acquistata on-line o telefonicamente (81% dei consuma-
tori negli Stati Uniti); 
il 44% afferma che è importante che il personale dei call 
center abbia accesso al percorso che gli utenti hanno 
compiuto per le loro ricerche on-line (32% dei consuma-
tori negli Stati Uniti). 
I consumatori europei hanno dunque aspettative più ele-
vate rispetto ai consumatori statunitensi circa la loro e-
sperienza di acquisto via web. Dal sondaggio è emerso 
infatti che gli europei sono più esperti nell’utilizzo di 
Internet rispetto agli americani e desiderano un’esperien-
za soddisfacente e senza problemi sia on-line sia presso il 
punto vendita: 

• il 66% degli intervistati ricerca i prodotti on-line pri-
ma dell’acquisto in negozio (rispetto al 57% negli Stati 
Uniti); questo numero sale al 73% per i gruppi di consu-
matori di "alto profilo", consumatori cioè a reddito più 
elevato, laureati e consumatori più giovani; 
• il 48% desidera una postazione web all’interno dei 
negozi per effettuare le ricerche di prodotto on-line (37% 
dei consumatori degli Stati Uniti); il 47% desidera acce-
dere al proprio conto web durante lo shopping in negozio 
(35% dei consumatori americani). L'indagine europea è 
stata effettuata utilizzando i:omnibus, il servizio on-line 
di Ipsos MORI, su 1.000 intervistati di età compresa tra i 
16 e i 64 anni in Gran Bretagna, Francia e Germania circa 
le loro abitudini e preferenze di acquisto in negozio, tra-
mite catalogo e via Internet. Negli Stati Uniti l’indagine è 
stata condotta utilizzando il servizio di ricerca omnibus 
Caravan di Opinion Research Corporation. Il campione 
statunitense includeva 1.005 adulti di cui 503 uomini e 
502 donne dai 18 anni di età. 

Acquisti on-line: europei più esperti 
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Fino al 30 novembre in tutti i ristoranti 
McDonald’s aderenti in Italia i clienti, 
acquistando uno di questi quattro pro-
dotti: bibita media, bibita large, patati-
ne large e McFlurry avranno una possi-
bilità su quattro di vincere subito alcuni 
premi: viaggi e week-end (WeBox) Alpi-
tour, Suv Chevrolet Captiva, Auto Che-
vrolet Aveo, Scooter Peugeot Blaster, 
TV LCD Sony Bravia, PC Portatili Sony 
Vaio, Fotocamere Digitali Sony Cyber-
shot…... La meccanica si ispira al gioco 
UNO della Mattel. Acquistando uno dei 
quattro prodotti in promozione i clienti 
troveranno due carte da gioco staccabili 
e adesive. Le carte potranno riportare 
l’immagine del premio vinto oppure, 
come le carte da gioco, un numero e un 
colore. Alla carta con l’immagine del 
premio corrisponderà una vincita del 
premio stesso; le carte raffiguranti in-
vece un numero e un colore, permette-
ranno di vincere il premio corrisponden-
te a completamento della serie di carte 
abbinate a tale premio. La quarta carta 
sarà sempre offerta da Coca-Cola. Gra-
zie alla tovaglietta coprivassoio e all’ap-
posito raccoglitore, le carte potranno 
essere conservate per tentare tutte le 
possibili combinazioni vincenti. A sup-
porto del Concorso Uno è prevista una 
campagna promozionale sulle principali 
emittenti televisive sulle emittenti radio 

e sul web a firma TBWA e Agency.com. 

K2K può contare sul sostegno di nuovi partner. Dopo la sponsorizzazione e 
l’appoggio dello studio di consulenza aziendale Iacono&Partners 
(www.massimoiaconopartners.com), l’iniziativa di Marketing Sociale K2K può 
oggi contare anche sull’appoggio del Centro Aiuto Alla Vita Mangiagalli Mila-
no, C.A.V. K2K, L’usato per la vita è un progetto di solidarietà che nasce dal-
l’idea di sfruttare le moderne tecnologie a favore di un’attività che può porta-
re beneficio a chi è meno fortunato di altri. L’iniziativa consiste nell’ottenere 
fondi a scopo benefico attraverso l’utilizzo di un sito di commercio elettronico 
attraverso il quale l’associazione ritira e vende “usato di qualità”. Il  ricavato 
delle attività generate dal portale di e-commerce viene devoluto in benefi-
cenza a discrezione degli inserzionisti. L’iniziativa oggi può contare anche 
sull’appoggio del C.A.V., centro il cui scopo è quello di intervenire attiva-
mente attraverso vari progetti e azioni per risolvere i problemi relativi al-
l'accettazione di una maternità (o paternità) non desiderata, al sostegno di 
una maternità difficile; al coinvolgimento e, se possibile, alla responsabiliz-
zazione del padre e dei familiari, per aiutare la madre ad affrontare la ma-
ternità; all'accoglienza del nucleo familiare presso famiglie, comunità o ca-
sa appositamente destinate.  Un trio che testimonia come per fare del bene 
possano bastare piccoli e semplici gesti provenienti da chiunque, anche da 
realtà aziendali e associative differenti tra loro che unite sinergicamente 
possono portare un sorriso a chi è meno fortunato.  Per aderire al K2K oc-
corre acquistare o proporre il proprio usato. K2k ritira e consegna gratuita-
mente; la qualità dei prodotti usati è garantita dalla formula “Soddisfatti o 
Rimborsati”.  A scelta, poi, l’inserzionista che vende il proprio usato può 
decidere se e in che misura aderire all’iniziativa benefica.  

La campagna 
McDonald’s  

Sognare il palcoscenico, impegnarsi 
ogni giorno per raggiungerlo. Un 
chiodo fisso fatto 
di dedizione quan-
to di magia, se il 
palcoscenico è 
quello della Scala. 
E’ questa l’emo-
zione che vuole 
esprimere la nuo-
va campagna 
stampa istituzio-
nale creata da Tita 
per Accademia 
Teatro alla Scala. 
Una ballerina in 
tutù stringe poche 
assi di legno in un 
tenero abbraccio. 
Il titolo dice “Un 
giorno avrò tutto il 
p a l c o s c e n i c o ” , 
mentre una baseli-
ne conclude “Se hai un sogno, por-
talo da noi”. La simbologia vuole 
tirar fuori dagli allievi della scuola i 
sentimenti più profondi del loro ap-

prendistato: sono infatti loro stessi i 
protagonisti di questa multisogget-

to, volta a rappre-
sentare tutta l’of-
ferta formativa, in 
cui vediamo un gio-
vane cantante, una 
violinista, uno sce-
nografo, tutti impe-
gnati in un abbrac-
cio ogni volta di-
verso, tutti uniti dal 
sogno dello stesso 
palcoscenico.  
Il fotografo è Reed 
Young, che provie-
ne dalla rivista 
“Colors” ed esordi-
sce nell’advertising 
con questo lavoro 
al quale ha dato 
umanità e legge-
rezza, pulizia e 

chiarezza narrativa. La scenografia 
è stata curata da Miren Maragnon. 
La creatività è di Giuseppe Mazza e 
di Emanuele Basso. 

Creatività per l’accademia 
Teatro la Scala   

K2k, l’usato a casa tua 
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I tempi avanzano con Renault 
Sono stati lanciati ora anche in Ita-
lia i nuovi spot realizzati per questa 
auto dal carattere trendy, già on air 
in diversi paesi Europei. Obiettivo 
della campagna è sottolineare lo 
spirito moderno e comunicativo di 
quest’auto e di chi la guida: Renault 
Twingo infatti è l’auto pensata per i 
tempi moderni. Due i soggetti della 
campagna tv, girata dal regista Bart 
Timmer con la casa di produzione 
WAM di Parigi, on air dal 26 ottobre 
sulle reti RAI, Mediaset, La 7 e sulla 
TV satellitare di RTL 102,5. Nel sog-
getto “Poster” assistiamo all’insolita 
reazione di una madre quando sco-
pre che la figlia fa la spogliarellista 
in un night club. La donna, piace-
volmente sorpresa dalla novità, si 
stupisce solo del fatto che la figlia 

non le abbia detto di aver trovato 
un nuovo lavoro. Nello spot 
“Saturday Night” seguiamo un ra-
gazzo che, a bordo della sua Twin-
go, riconosce il padre all’ingresso di 
un’esclusiva discoteca: l’uomo è in 
realtà una scintillante drag queen. 
Dopo un attimo di esitazione, il gio-
vane sfrutta l’occasione e chiede al 
padre se può mettere in lista anche 
lui e i suoi amici. 
Credit: Cliente: Renault. Advertising 
Manager Renault Italia: Elisabeth 
Leriche. Advertising Executive Ren-
ault Italia: Evelina Viola.  
Casa di Produzione: WAM Parigi. 
Regista: Bart Timmer. Producer: 
Sam Fontaine, Jessica Piergiovanni. 
Broadcast Producer: Pierre Marcus, 
Nathalie Levincent.  

E’ iniziata a settembre e continuerà 
fino a novembre la campagna radiofo-
nica e televisiva di IGI&CO, che in 
questo autunno avrà un ulteriore mo-
mento di visibilità grazie a Le Iene. 
Nella trasmissione sarà Ilary Blasi a 
spiegare ai telespettatori le caratteri-
stiche delle calzature, in uno spot gio-
cato sul filo dell'ironia.  
IGI&CO sarà lo sponsor unico della 
trasmissione con quattro passaggi: 
due da 55” alle 22:10 e 22:50, due da 
10’’ in altri momenti del programma. 
Lo spot “Belle e italiane” interessa la 
puntata di oggi e quella del 4 novem-
bre. 

IGI&CO in  
onda con  
Le Iene 

Gatorade regala a tutti gli appassionati di sport la possi-
bilità di vincere biglietti per assistere alle  partite di cal-
cio, basket, volley e rugby. Con Gatorade Play&Win, la 

promozione on-line sul sito www.gatorade.it, che durerà 
fino al 14 dicembre si può giocare e vincere. Dal sito ga-
torade.it si accede alla sezione Gatorade Play & Win. Do-
po un breve form di registrazione è possibile scegliere 

una partita cui assistere, fra quelle delle squadre di cui 
Gatorade è Sport Drink ufficiale. In palio oltre 100 coppie 
di biglietti esclusivi per le partite casalinghe di alcune tra 

le principali squadre dei 
campionati di calcio, 
volley, basket e rugby. 
Per vincere, basta ri-
spondere correttamente 
ad un breve quiz, risolvi-
bile tenendo a portata di 
mano una bottiglia di 
Gatorade. In caso di ri-
sposta corretta, si sco-
pre subito se si sono 
vinti due biglietti per la 
partita scelta, grazie alla 
modalità Instant Win: in 
caso di vincita, l’utente 
vedrà visualizzato sullo 
schermo un messaggio 
di conferma e riceverà 
contestualmente via e-
mail tutte le indicazioni 
per il ritiro dei tagliandi. 
E per tutti coloro che 
non hanno vinto, è’ pos-
sibile partecipare nuova-
mente invitando nuovi 
amici a registrarsi su 
Gatorade Play & Win.  

Con Play & Win, Gatorade sottolinea nuovamente il pro-
prio legame con il mondo dello Sport e la volontà di con-
dividere questa passione con i propri consumatori, pre-
miandoli per la loro fedeltà.  

Gatorade regala lo sport 
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GPM DNA, Acqua Group e IGPDecaux  
per il nuovo Centro Carosello  

Sarà inaugurato il 30 ottobre il nuo-
vo Centro commerciale Carosello di 
Carugate, alle porte di Milano. Per 
l'occasione ha preso il via una cam-
pagna pubblicitaria multimediale in 
tutta la Lombardia, che punta a mo-
strare le qualità ecosostenibili della 
nuova struttura e il suo rapporto con 
il territorio. Eurocommercial Proper-
ties, la società proprietaria del cen-
tro, ha individuato tre partner: la 
creatività è dell'agenzia GPM DNA, il 
piano media è realizzato da Acqua 
Group; IGPDecaux, leader di settore, 
ha curato la comunicazione esterna 
in termini di dinamica, arredo urbano 
e affissioni. La campagna si articola 
in: poster 600x300, affissione arredo 
urbano da 200x50, manifesti 200x1-

40 e 100x140, plance pali luce 100-
x140 e cavalletti bifacciali 100x140. 
Il planning sulle testate ha coinvolto 
giornali regionali, e allo stesso modo 
la diffusione dello spot televisivo e di 
quello radiofonico interessa i media 
regionali (tra cui Telelombardia). Il 
body text della campagna punta sul-
l'iconografia di un tetto verde rico-
perto d'erba, la novità più rappre-
sentativa della ristrutturazione, su 
cui prende corpo la campagna stam-
pa: sul tetto corre infatti una figura 
di donna, ritratta quasi per intero, 
senza volto ma con un look elegante. 
La donna ha in mano due shopping 
bag ed è diretta al centro Carosello. 
Sa che lì troverà quello che fa per 
lei, con marchi quali  Carrefour, O-

viesse e Mc Donald's, i cui loghi sono 
riportati in basso nell'immagine, in-
sieme ad altri. Il body text reca il 
claim che rimanda al giorno dell'i-
naugurazione e al senso della novità 
che attende il visitatore, sia dal pun-
to di vista architettonico, sia dei ser-
vizi: "Il nuovo Carosello - Dal 30 ot-
tobre tutta un'altra storia". Sullo 
sfondo un leggero accenno allo skyli-
ne milanese con scorcio del Duomo 
rivendica idealmente l'orgoglio per 
un'iniziativa che porta benefici alla 
Lombardia. Il claim è il protagonista 
assoluto, reiterato dallo speaker, sia 
nello spot radiofonico, sia in quello 
televisivo, dove vengono ripresi il 
tema del tetto verde e della donna 
che si reca a fare shopping.  
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Scholz & Friends firma la campagna integrata 
di Fujitsu Siemens Computers 

Fujitsu Siemens Computers ha an-
nunciato la prima campagna interna-
zionale integrata, che include l’intera 
offerta di soluzioni, prodotti e servizi 
della società. La nuova campagna 
introduce un “look&feel” omogeneo 
per tutte le attività di advertising, sia 
on-line che sulla carta stampata, fino 
alle attività below-the-line: template 
e banner uniformi per un’immagine 
coerente a livello europeo. Il prota-
gonista è un giovane e brillante re-
sponsabile IT che si trova ad affron-
tare i problemi di ogni giorno e a 
dover rispondere a domande quali: 
“Come posso controllare infinite po-
stazioni da remoto?", “Come posso 
inserire dieci server in due unità 
rack?”, e ancora: “Come posso esse-
re sicuro che le mie password siano 
sicure?". Fujitsu Siemens Computers 
offre una risposta a ciascuna di que-
ste domande con un prodotto, una 
soluzione o un servizio della propria 
gamma; l’intento è quello di raffor-
zare il posizionamento conquistato a 
livello europeo e mettere in evidenza 
come i servizi siano sempre più parte 
integrante della propria strategia 
aziendale. La nuova campagna pub-
blicitaria integrata ha preso il via a 
metà ottobre e coinvolgerà in questa 
prima fase l’Italia, la Germania, il 
Regno Unito, la Francia, la Spagna e 
la Russia. Nel nostro Paese, fino me-
tà dicembre è on-line una nuova 
campagna dedicata al tema della 
Mobility, con un focus sulla nuova 
gamma di notebook professionali 
Esprimo Mobile. Sono due i soggetti 
della campagna, che mettono in ri-
salto le caratteristiche prodotto: il 
primo, dedicato alla sicurezza dei 
dati, vede il protagonista interrogarsi 
sulla salvaguardia dei dati in caso di 
versamento accidentale di liquidi, 
mentre il secondo è dedicato a come 
garantire la riservatezza dei dati e 

delle attività dei propri clienti. E’ poi 
in programma una campagna banner 
su siti di informazione, portali e siti 
di IT, che punterà ad un sito dedica-
to ai nuovi prodotti (www.esprimo-
mobile.it). E' 
previsto, inol-
tre, l’invio di 
Direct Mail e 
Newsletter ad 
oltre 600.000 
contatti qualifi-
cati e una 
campagna A-
Dwords su Go-
ogle. In con-
temporanea, 
ha preso il via 
anche una 
c a m p a g n a 
stampa su te-
state IT e di 
canale. “La 
nuova campa-
gna marketing 
non solo comu-
nica un'imma-
gine coerente 
del brand Fuji-
tsu Siemens 
Computers, ma 
sottolinea an-
che l’attenzio-
ne dell’azienda 
nei confronti 
de i  p rop r i 
clienti, la capa-
cità di com-
prendere la 
realtà del loro 
business e la 
volontà di in-
staurare proficue collaborazioni per 
trovare insieme una soluzione alle 
esigenze più pressanti - ha spiegato 
Giuseppe Magni, direttore marketing 
di Fujitsu Siemens Computers - Gra-
zie alla ricca gamma di prodotti e di 

servizi che offriamo, siamo in grado 
di sviluppare soluzioni su misura per 
qualsiasi richiesta; in questo modo i 
nostri clienti possono beneficiare del 
valore aggiunto che garantiamo loro 

e ottimizzare quindi le attività di bu-
siness”. Per lo sviluppo della campa-
gna, Fujitsu Siemens Computers si è 
affidata all'agenzia tedesca Scholz & 
Friends; la pianificazione invece è a 
cura di Initiative.  
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Infojobs.it: 2 milioni di iscritti  
e un concorso on-line 

InfoJobs.it sta per raggiungere i due 
milioni di candidati registrati nel pro-
prio database. Per festeg-
giare e condividere con gli 
utenti l’evento è partito il 
24 ottobre un concorso 
on-line che premierà uno 
dei nuovi o vecchi utenti. 
Tutti i residenti in Italia possono a-
derire all’iniziativa che intende coin-
volgere i nuovi candidati che si iscri-
vano al sito InfoJobs.it durante il 
periodo di svolgimento del concorso, 
i candidati precedentemente regi-
strati che completino la propria iscri-
zione e i candidati già iscritti con re-
gistrazione completa che aggiornino 
il proprio cv durante il periodo di 
svolgimento del concorso. Ogni uten-
te può collezionare più possibilità di 

vincita a seconda delle attività che 
svolgerà sul sito. Le azioni che da-

ranno possibilità di vincita, accumu-
labili, sono: il completamento della 
registrazione, l’aggiornamento del 
proprio cv, l’invito di amici non anco-
ra iscritti a registrarsi. A fine concor-
so verrà estratto a sorte un vincitore 
che sarà premiato con un viaggio a 
Barcellona per due persone. Il con-
corso è parte di una campagna di 
comunicazione indirizzata agli utenti, 
che tra novembre e dicembre coin-
volgerà annunci stampa, promocard, 

a t t i v i t à  d i  u se r  genera ted 
advertising, eventi e display 

advertising in Internet. 
“Attività di branding, coinvol-
gimento attivo degli utenti e 
unificazione e chiarezza nella 
comunicazione del nostro 
payoff ‘Trovare lavoro non è 

mai stato così facile’ sono gli obiettivi 
che ci poniamo per i prossimi mesi - 
ha dichiarato Cristina Popper, 
country manager di InfoJobs Italia - 
Dopo poco più di un anno dal rag-
giungimento del primo milione di 
utenti iscritti siamo pronti a festeg-
giare il secondo milione. Un successo 
importante per il sito italiano che 
continua a crescere ed a confermarsi 
come uno strumento importante per 
la ricerca attiva di un lavoro”.  

Titan Europe Plc ha confermato Life, Longari & Loman 
per un nuovo incarico globale. L’agenzia si presenta 
così ancora come referente per la comunicazione in-

ternazionale del Gruppo, per 
le attività di advertising, 
corporate image, corporate 
communication, fairs and 
expositions e web activity 
nei quindici siti sviluppati 
internamente per le diverse 
società della holding.  
“Ci confermiamo, e lo dico 
con orgoglio neanche tanto 
nascosto – ha dichiarato 
Alberto Tivoli, dal timone 
dell’agenzia - un centro di 
eccellenza di pensiero stra-
tegico e attività operative 
capace di affiancare multi-
nazionali sullo scenario in-
ternazionale e clienti locali 

sullo scenario italiano. Il tutto operando all’esterno del 
classico circuito Milano-Roma-Torino. Come è del resto 
nel DNA di questa agenzia. La fiducia accordataci da 
un cliente così importante sarà ancora di più lo stimolo 
quotidiano a superarci ogni volta che affrontiamo un 
progetto, dal più semplice al più complesso”. 

Titan Europe Plc si 
affida a  

Life, Longari & Loman 

Claim the creative group è il partner creativo del progetto 
“Lovestone”, promosso a sostegno del Teatro Stabile di 
Verona e delle sue attività 
culturali, nato dal presidente 
Paolo Valerio. L’idea è quella 
di mettere in vendita 60 mila 
mattonelle della “terrazza 
degli innamorati”, di proprie-
tà del Teatro Stabile, che si 
affaccia sul balcone di Giuliet-
ta a Verona, nel cortile della 
casa dei Capuleti. Chi lo desi-
dera potrà acquistare una 
mattonella della terrazza, in 
marmo grigio e rosa, personalizzandola con poesie e dedi-
che d’amore, incise al laser. Le risorse raccolte saranno 
impiegate per la realizzazione di nuovi progetti culturali e 
per l’ammodernamento della struttura del Teatro. Claim ha 
aderito al progetto occupandosi di tutta la parte comunica-
tiva: dal naming all'ideazione e realizzazione del logo, fino 
alla grafica e all’advertising. In particolare, ha messo a 
punto la campagna pubblicitaria destinata ai quotidiani; il 
sito internet www.lovestone.it, dove gli innamorati possono 
acquistare direttamente la loro mattonella; banner pubblici-
tari on-line; manifesti e totem; adesivi a forma di cuore. 

Claim partner del  
progetto “Lovestone” 
del Teatro Stabile di 

Verona 
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audience 1948 1023 908 2764 2711 3839 4439 1195 

share 17.9 16.2 12.3 17.6 19.1 19.8 18.1 17.3 

 

audience 1219 577 778 2689 1027 2011 2528 908 

share 11.2 9.2 10.5 17.1 7.2 10.4 10.3 13.1 

 

audience 850 146 865 1391 859 1542 1828 632 

share 7.8 2.3 11.7 8.8 6.1 8.0 7.5 9.1 

Totale  
Mediaset 

audience 4017 1746 2551 6844 4597 7392 8795 2735 
share 37.0 27.7 34.6 43.5 32.4 38.2 35.9 39.5 

 

audience 2134 1321 1258 3501 1942 4436 5378 1019 

share 19.6 21.0 17.0 22.2 13.7 22.9 22.0 14.7 

 

audience 1360 1227 1256 1914 1990 1938 2663 920 

share 12.5 19.5 17.0 12.2 14.0 10.0 10.9 13.3 

 

audience 1095 500 470 896 1309 2190 3654 784 

share 10.1 7.9 6.4 5.7 9.2 11.3 14.9 11.3 

Totale Rai 
audience 4589 3048 2984 6311 5241 8564 11695 2723 
share 10.1 7.9 6.4 5.7 9.2 11.3 14.9 11.3 

 

audience 327 284 288 512 537 494 477 249 

share 3.0 4.5 3.9 3.3 3.8 2.6 1.9 3.6 

Altre  
terrestri 

audience 714 478 473 786 1383 1071 1307 506 

share 6.6 7.6 6.4 5.0 9.8 5.5 5.3 7.3 

Altre  
Satellite 

audience 1104 711 1059 1224 2159 1711 1868 608 

share 10.2 11.3 14.3 7.8 15.2 8.8 7.6 8.8 
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