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Alessi e Saatchi  
& Saatchi X 

CartaSi sceglie 
 Leagas Delaney  

CartaSi ha scelto di affidare il 
budget di comunicazione del 
canale corporate a Leagas Dela-
ney Italia. L’agenzia ha sviluppa-
to un piano strategico e creativo 
che accompagnerà le future ini-
ziative in comunicazione di Car-
taSi a partire dalla prima campa-
gna stampa, pianificata sui prin-
cipali quotidiani nazionali. L’an-
nuncio, il primo di tre soggetti, è 
dedicato alla comunicazione 
per CartaSi Business Plus, la 
carta di credito aziendale 
rivolta ai liberi professionisti e 
alle PMI. Nata per semplifica-
re la gestione del cash flow e 
dei viaggi di lavoro, CartaSi 
Business Plus offre alle A-
ziende e ai liberi professioni-
sti un sistema integrato di 
soluzioni su misura per il 
business. La strada creativa 
per il lancio di CartaSi Busi-
ness Plus, scelta da Stefano 
Campora e Stefano Rosselli, 
Direttori Creativi Esecutivi di 
Leagas Delaney, art director 
Mass imo Verrone e 
copywriter Fabrizio Tarus-
sio, presenta la Carta come 
uno strumento indispensa-
bile per professionisti e im-
prenditori che hanno una 
crescente necessità di far 
fronte a spese in mobilità, 
con la sicurezza e l’affidabilità 

dei servizi esclusivi CartaSi. I vi-
sual infatti, mostrano luoghi insoli-
ti, come una foresta o un deser-
to, dove sono in corso dei 
meeting di lavoro.  
Anche nei posti più impensati 
dunque, CartaSi è il partner a 
cui affidarsi per non rischiare 
inconvenienti. La campagna è 
pianificata da Muraglia, Calzo-
lari & Associati. 

Saatchi & Saatchi X, il gruppo di lavoro di Saatchi 
& Saatchi specializzato nello shopper marketing, 
ha iniziato una 
collaborazione con 
Alessi su progetti 
che coinvolgono i 
rivenditori di og-
getti Alessi in Italia 
e all’estero. Saa-
tchi & Satachi X è 
al lavoro per le 
attività di shopper 
marketing per il 
Natale 2007 che 
verranno imple-
mentate nei negozi 
di casalinghi ed 
articoli per la casa 
(a livello nazionale 
e internazionale) a 
partire dal prossi-
mo mese di dicem-
bre. Verranno rea-
lizzati tutti i materiali per il punto vendita, dagli 
allestimenti delle vetrine al catalogo di Natale. 
“Per noi è un grande onore lavorare per Alessi, 
un‘azienda che tiene alto il nome del design italia-
no in tutto il mondo - ha dichiarato Adriano Aletti 
(nella foto), direttore generale di Saatchi & Saa-
tchi X - Come per ogni progetto siamo partiti dallo 
shopper insight. Siamo entrati nei panni di un 
consumatore in procinto di comprare un regalo di 
Natale per capire le emozioni che lo guidano e 
siamo partiti da lì per lo sviluppo della nostra cre-
atività”. In cantiere anche un progetto di shopper 
marketing che sarà visibile da gennaio e sul quale 
per ora vige il massimo riserbo. 
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22° Premio Targa Oro per Bacardi  

L’edizione 2007 del Premio Targa 
d’Oro della Comunicazione ha visto 
l’assegnazione di ben due Targhe 
d’Oro al Gruppo Bacardi-Martini & 
Rossi, e alla sua agenzia E3. Questa 
edizione si è legata indissolubilmente 
al concetto del talento come propul-
sore dell’innovazione e della creativi-
tà. La capacità di far emergere talen-
ti e dargli la possibilità di affermarsi 
sono i principali indicatori dello svi-

luppo e della capacità di risposta di 
una moderna cultura della comunica-
zione. Il Gruppo Bacardi-Martini & 
Rossi è stato premiato, grazie al la-
voro svolto dall’Agenzia E3, per le 
seguenti categorie: Web/Siti Custo-
mer Oriented/Minisiti, con la campa-
gna Gruppo Bacardi-Martini "Bacardi 
Apple Concorso" e Interactive ADV – 
Sponsorship con la campagna Grup-
po Bacardi-Martini "Bacardi B-Live 
2006 sponsorizza 
Lycos.it". Il sito 
www.bacardiblive.it 
aveva un duplice 
obiettivo: dare visibi-
lità ad un evento – il 
BACARDI B-LIVE – 
che per la prima vol-
ta arrivava in Italia 
nel luglio 2006; pro-
muovere il concorso 
che metteva in palio 
dei biglietti per 
quella serata. Il 

concorso “Bacardi Apple”, attivo da 
aprile a giugno 2007 sul sito 
www.bacardiapple.it, ha visto i parte-
cipanti rispondere a 3 domande for-
mulate da una persona del sesso op-
posto con l’obiettivo di conquistarla. 
Lo scopo primario era la costruzione 
di un database che raccogliesse gusti 
e preferenze in termini di consumi di 
bevande alcoliche e, in particolare, 
del prodotto Bacardi Apple. 

Aspect Software Inc. parteciperà all’edizione 2007 del 
Contact Center Forum, che si terrà a Milano il 12 e il 13 
novembre prossimi, presso l’AtaHotel Executive di Mila-
no. Durante la giornata del 12 novembre, alle ore 15.00, 
Marco Caporossi, regional manager Italy & Greece di 
Aspect Software, terrà uno proprio intervento sui modelli 
organizzativi e tecnologici che i contact center dovrebbe-
ro tener presente per rispondere alle esigenze e alle a-
spettative dei consumatori e del personale. Caporossi 
descriverà i risultati dell’Aspect Contact Center Satisfac-
tion Index 2007, ricerca realizzata da Aspect in collabo-
razione con Leo J. Shapiro and Associates che mostra il 
livello di soddisfazione dei consumatori rispetto alle inte-
razioni con i contact center. Infatti, i dati dell’Aspect In-
dex possono supportare le aziende per la realizzazione di 
strategie volte a una gestione ottimizzata dei contact 
center, per assicurare la soddisfazione dei consumatori e 
per aumentare le revenue. Aspect Software offre prodot-
ti e soluzioni alle principali aziende del settore bancario, 
assicurazioni, Pubblica Amministrazione, retail, alber-
ghiero e intrattenimento e outsourcer di servizi di call 
center. In Italia Aspect si rivolge in particolar modo alle 
aziende di piccole medie e grandi dimensioni, tipicamen-
te con call center costituiti da un numero di postazioni 
che varia tra le 50 e i 10.000 agenti. Aspect offre a que-
ste aziende soluzioni per il miglioramento  delle intera-
zioni con i consumatori. 

Aspect partecipa al 
Contact Center Forum  

Elettrodata rinnova il programma di canale e propone una 
nuova politica commerciale per i suoi affiliati volta sempre più 
alla competenza, alla flessibilità e ai servizi a valore aggiunto. 
Il "Partner Program SelectED" dedicato alla catena selezionata 
di rivenditori Elettrodata, amplia e potenzia la gamma dei ser-
vizi offerti. Nato con l’obiettivo di creare un canale autorizzato 
e qualificato per la vendita delle soluzioni Elettrodata, il Par-
tner Program permette di usufruire di numerosi servizi di sup-
porto alle vendite, al marketing, alla formazione e ai servizi 
tecnici con notevoli benefici e agevolazioni, attraverso un si-
stema basato sugli obiettivi di vendita annuali. I partner di 
Elettrodata potranno usufruire di una più ampia disponibilità 
di prodotti supportati da training e da corsi di aggiornamento 
per i punti vendita e da Specialist di prodotto in grado di se-
guirli nelle gare con configurazioni ad hoc. I vantaggi vanno 
dalle offerte speciali a una maggiore disponibilità dei prodotti 
in conto visione e unità demo, dalle azioni coordinate nello 
sviluppo del marketing, ai servizi finanziari, dalla produzione 
personalizzata di Pc e notebook ai servizi di logistica semplifi-
cati, dall’assistenza tecnica che prevede un call center dedica-
to ai servizi di assistenza sistemistica. Inoltre, sul sito web di 
Elettrodata, nell’area rivenditori i partner possono accedere al 
magazzino virtuale, al configuratore online, al tracking degli 
ordini e allo stato di avanzamento della produzione PC, tutti 
strumenti che permettono ai partner di sveltire i processi per 
meglio soddisfare le esigenze dei clienti finali e di accrescere 
ulteriormente il proprio business. 

Elettrodata rinnova  
il programma di canale  
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Mediashopping pianifica sul circuito AdLINK  
Mediashopping, il canale di home shopping diventato il 
punto di riferimento per lo shopping televisivo e su Inter-
net attivo dal 2005, ha deciso di affidarsi ad AdLINK Media 
italia per la campagna pubblicitaria di autunno. Internet è 
il secondo canale, dopo la televisione, del modello di ven-
dita multi canale di Mediashopping ed è in forte crescita: il 
fatturato dell’online è raddoppiato nell’ultimo anno e 

rappresenta oggi il 
14% del totale. 
Sul sito sono 
disponibili tutti i 
prodotti e per ogni 
prodotto è disponi-
bile un video. Dal 

sito è anche possibile seguire la diretta TV, con dimostra-
zioni e spiegazioni esaustive. La campagna, progettata, 
realizzata e gestita da AdLINK Media italia, inizia il 5 no-
vembre e proseguirà per  5 settimane. Si articola in dis-
play advertising e operazioni di email marketing. “In occa-
sione del secondo compleanno di Mediashopping e in con-
comitanza con una campagna TV, abbiamo deciso di pre-

miare i clienti web offrendo loro la possibilità di acquistare 
senza addebito delle spese di spedizione, una componente 
importante della spesa, dato che Mediashopping consegna 
il prodotto  a casa di ogni cliente in tempi brevissimi” ha 
dichiarato Rodrigo Cipriani, Amministratore Delegato di  
Mediashopping.  “Abbiamo scelto AdLINK Media in quanto 
è la concessionaria indipendente leader in Italia sia 
per  reach che per qualità dei siti e dei databa-
se a portafoglio. L’azienda ha perfettamente interpreta-
to  le nostre esigenze di comunicazione e ci garantisce una 
presenza sui siti che ci permettono di raggiungere tutti i 
target per noi importanti” ha aggiunto Cipriani. “Saremo 
presenti anche sui siti Mediaset a cominciare da  quello di 
TGCOM.” ”Siamo orgogliosi di collaborare con Mediashop-
ping” ha dichiarato Carlo Poss, Amministratore Delegato di 
AdLINK Media Italia. “Mediashopping ha saputo imporsi 
grazie ad un approccio perfettamente in linea con la filoso-
fia degli utenti Internet: un sito elegante ed armonioso 
nella grafica, semplice nella consultazione, che permette di 
navigare tra i molti prodotti, analizzarli comodamente e 
procedere con la scelta e l’ordine.” 

Un concorso per promuovere una campagna di informazione 
contro la zanzara tigre. Si chiama "Estate senza punture" ed è 
stato pensato da Vape Foundation che partecipa a questa 
quattordicesima edizione di COM-PA, il Salone Europeo della 
Comunicazione Pubblica dei servizi al cittadino e alle imprese.   
Vape Foundation ha sviluppato una campagna di informazione 
che verrà distribuita gratuitamente alle Pubbliche Amministra-
zioni durante i giorni di COM-PA, presso lo stand Vape Foun-
dation. Tutti gli strumenti di comunicazione offerti saranno 
comunque a disposizione e si potranno scaricare gratuitamen-
te dal sito www.vapefoundation.com o richiedere a in-
fo@vapefoundation.com e comprendono: una proposta creati-
va per un'affissione on the road, una guida per difendersi dalle 
zanzare, un leaflet informativo e uno sportello informativo sul 
web per i cittadini. Possono partecipare al Premio tutte le Pub-
bliche Amministrazioni che utilizzeranno la campagna svilup-
pata da Vape Foundation nel periodo compreso tra il 1° aprile 
e il 31 agosto 2008. La Pubblica Amministrazione vincitrice 
sarà estratta fra tutti i partecipanti all'iniziativa e vincerà una 
fornitura di larvicida biologico, pari a 40.000 trattamenti.  
Per l'occasione, Vape Foundation organizza l'incontro "Gli ita-
liani e gli insetti" (mercoledì 7 novembre dalle 16 alle 17, 
presso lo Spazio Ricerca Corsia A - Progetti & Soluzioni) a cui 
interverranno Cosimo Finzi di Astra Ricerche che in collabora-
zione con Vape Foundation ha condotto un'indagine sull'atteg-
giamento degli italiani nei confronti degli insetti, svelandone 
nevrosi e paure, il prof. Claudio Venturelli, membro del Comi-
tato Scientifico di Vape Foundation e Professore di Zoologia 
presso la Facoltà di Medicina Veterinaria dell'Università di Te-
ramo e Andrea Gualandi, direttore generale di Guaber srl, a-
zienda che promuove Vape Foundation.  

Compa: per un’estate 
senza punture   

.WatchGuard ha annunciato di aver raggiunto un 
netto vantaggio rispetto  ad appliance di sicurezza 
di rete UTM ad esso comparabili, grazie a  innova-
tivi software introdotti nel proprio dispositivo  Fi-
rebox X Core UTM Network Security  e un’aggres-
siva politica di prezzo.   
 Considerevoli ottimizzazioni di codice che aumenta-
no il throughput fino al 500%, associate a una ridu-
zione del prezzo di almeno il 25%,  fanno salire Wa-
tchGuard Firebox X Core al primo posto  per quanto 
concerne throughput, velocità anti-virus ed il rap-
porto globale prezzo-prestazioni.  Basandosi sul con-
fronto del throughput del packet filter e performance 
anti-virus del Firebox X Core  Watchguard con i dati 
pubblicati da Fortinet, Juniper, e SonicWALL, Wa-
t c hgua r d 
garantisce 
fino a cin-
que volte 
in meno 
come rap-
porto prezzo/prestazioni rispetto ai prodotti competi-
tor. Progettato per fornire il meglio in termini di si-
curezza ad aziende di medie e grandi dimensioni,  
Firebox X Core 1250e UTM è ora ottimizzato per pre-
stazioni di circa 1500Mbps (in precedenza erano 30-
0Mbps), con una riduzione di prezzo del 25%, ed il  
Firebox X Core 750e UTM è stato invece ottimizzato 
con un incremento delle prestazioni  del 250% che lo 
porta ora a 750Mbps (in precedenza erano 30-
0Mbps), con una riduzione di prezzo del 26%. 

WatchGuard  aumenta 
la performance  
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MasterCard e Levi’s, promozione insieme  
Nuove iniziative promozionali 
targate MasterCard®, e firmate 
come sempre McCann Erikson, 
dedicate ai cultori degli intra-
montabili Jeans Levi’s. Per tutto 
il mese di novembre, in 43 Le-
vi’s Store, sarà possibile parteci-
pare al concorso che vedrà pro-
tagonisti i possessori di carte 
MasterCard®. Tutti coloro che 
pagheranno con carta Master-
Card® riceveranno una cartolina 
gratta e vinci con cui vincere il 
loro paio di jeans preferiti. Inol-
tre potranno scegliere la perso-
nalizzazione che più preferisco-
no per rendere il loro paio di 
jeans davvero unico. Ma non 
finisce qui: compilando la carto-
lina e consegnandola alla cassa 

al momento del pagamento, i 
clienti avranno l’opportunità di 
vincere mille euro da spendere in 
uno store Levi’s. Un personal 
stylist sarà a disposizione del 
vincitopre per aiuterlo nella scel-
ta del proprio look ideale. La 
promozione è un ulteriore e si-
gnificativo tassello che rafforza 
la campagna di comunicazione e 
marketing di MasterCard®, stu-
diata per sensibilizzare i consu-
matori all’utilizzo del denaro di 
plastica.  
Su www.cartamastercard.it, nel-
la finestra "TuttIgiorni", è stata 
creata una specifica sezione de-
dicata alle promozioni  riservate 
ai possesori della carta Master-
Card®. 

Expert System ha organizzato un seminario il 15 novem-
bre a Roma incentrato sull’importanza di cogliere i se-
gnali provenienti dalla rete e trasformarli in vantaggio 
competitivo. La semantica per La Marketing & Competiti-
ve Intelligence consente di cogliere i segnali legati al-
l'ambiente in cui si muove l'impresa: mercato, mass me-
dia, clienti, competitors, fornitori, rivenditori etc. Occor-
rono però strumenti capaci di massimizzare la "capacità 
di ascolto" di questi segnali, in modo che possano essere 
analizzati prima della definizione di decisioni e strategie. 
L'attività di intelligence di un'azienda si basa, infatti, sul-
l'analisi delle fonti informative liberamente consultabili 
(siti web, database, blog, forum, social network etc.), il 
cui volume in continua crescita rende sempre più difficile 
trovare le informazioni di interesse. Le informazioni pro-
venienti da queste fonti possono garantire un notevole 
vantaggio competitivo, a condizione che siano tempesti-
vamente selezionate, esaminate e valorizzate. Il semina-
rio - con l'importante testimonianza di Finmeccanica - 
illustrerà come la tecnologia semantica sia la risposta più 
efficace e innovativa per soddisfare l'esigenza della Mar-
keting & Competitive Intelligence di ottenere sempre 
l'informazione giusta al momento giusto. Il seminario è 
organizzato in collaborazione con AISM- Associazione 
Italiana Marketing - Delegazione Lazio. La partecipazione 
è gratuita ma occorre prenotarsi mandando un messag-
gio all'indirizzo: eventi@expertsystem.it.  
Expert System è leader nello sviluppo di software per la 
gestione dei documenti con analisi linguistica e compren-
sione semantica. Attiva dal 1989, è l’unica realtà italiana 
a fornire a Microsoft tecnologie avanzate per i suoi più 
importanti prodotti.  

Tecnologia semantica 
Expert System IAB e Assocomunicazione rinnovano l’appuntamento con 

il mondo del marketing, della comunicazione e dei media. 
Giorgio Brenna interverrà al convegno IAB-
Assocomunicazione “Marketing 2.0” che si terrà l’8 no-
vembre nell’ambito dello IAB FORUM 2007, il più impor-
tante appuntamento di confronto tra responsabili d’azien-
da e operatori di settore. Tema centrale del convegno è 
quello di verificare le reali esigenze del consumatore-

utente e delle Marche 
che oggi devono af-
frontare nuovi mezzi, 
audience dinamiche e 
frammentate. Ma non 
solo. Sarà anche l’oc-
casione per parlare di 
nuovi modelli di busi-
ness, nuovi abitudini di 
consumo dei media, 
nuove strategie di mar-
keting. Si apre quindi 
un grande “dibattito” 
che vedrà la partecipa-
zione di Giorgio Bren-
na, Chairman & CEO 
del Gruppo Leo Burnett 
Italia, esperti di settore 
e responsabili d’Azien-
de confrontarsi sulle 
nuove tendenze,  su 
nuovi format di comu-
nicazione e media mix 
per raccogliere la sfida 
dei mezzi digitali di 
massa. 

Brenna allo IAB Forum 
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Quali caratteristiche deve avere l’oggetto di design?  
Anche se oggi definire il design è molto difficile, nella filo-
sofia del marchio I Tre design significa funzionalità, tec-
nologia, essenzialità.  
 
 
Come ci si sente illuminati da una lampada di I TRE? 
Oltre a vedere chiaro, sotto la luce di una lampada I Tre 
ci si sente appartenenti ad un concept: e questo vale an-
che quando la lampada è spenta. 
 
 
Perché arredare la casa con una lampada di I TRE? 
Perché le lampade I Tre privilegiano contenuti di avan-
guardia, con forti valori sempre congiunti di qualità, illu-
minotecnica e design: il carattere di una lampada I Tre 
può qualificare gli ambienti. 

 
Sebastiano Fregogna, I Tre 

 

Quali caratteristiche deve avere l’oggetto di design?  
Innovazione di tecnologia e di materiali. Alto tasso di 
creatività e contenuti culturali. Deve essere figlio della 
società e interprete dei comportamenti di domani. L’og-
getto di design esula dalle mode e non è di consumo.  
 
Come ci si sente illuminati da una lampada di LUCEPLAN? 
Ci si sente bene perché ogni lampada Luceplan è pensata 
per il comfort dell’utente, per migliorare i consueti stan-
dard di prestazione e per accompagnare con la giusta 
luce ogni azione della giornata. 
 
Perché arredare la casa con una lampada di LUCEPLAN? 
Perché è la lampada migliore che potresti scegliere. Sono 
lampade belle, cioè sono espressione di una sintesi tra 
contenuti tecnologici, culturali e formali. 

 
 Patrizia Vicenzi, Luceplan 

CONTINUA NELLA PAGINA SEGUENTE 
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Che differenza c’è tra una Lampada di I TRE e una 
lampada di LUCEPLAN o di FLOS, giusto per citare 
qualche nome della concorrenza? 
Una lampada I Tre interpreta, esprime e rappresenta 
concretamente la filosofia del marchio, dando vita - 
quindi luce e forza - a contesti cosmopoliti senza luogo 
né tempo. 
 
Per chi è stata pensata la lampada Giuko’ 3?  
Giuko’ 3 è stata pensata per coloro che desiderano illumi-
nare una stanza che, in ogni dettaglio, rifletta il loro life-
style: persone che scelgono oggetti che caratterizzino lo 
spazio in maniera emblematica. 
 
 
Cosa ha ispirato la vostra campagna pubblicitaria?  
Desideravamo attribuire nuovi valori alla marca I Tre, 
utilizzando un’immagine pubblicitaria che associasse 
alla forte personalità dei prodotti un visual altrettanto 
incisivo. Ci hanno ispirato i prodotti stessi, tanto ricchi 
di carattere da rappresentare precise scelte di gusto e 
di stile; da questo è derivata l’idea che una luce 
“liberata” dagli schemi potesse essere finalmente risco-
perta in una nuova prospettiva, e infine accolta da chi 
ne condivide i valori, per sé e per la propria casa. 
 
Qual è il messaggio che avete voluto comunicare? 
Il messaggio della campagna 2007 di I Tre è dichiarato 
nella headline “Abbiamo liberato la luce” e nel pay-off 
“Niente è come prima”. Volevamo raccontare in chiave 
pubblicitaria la scelta stilistica della decontestualizzazio-
ne: il prodotto diviene assoluto, la sua espressione e fun-
zione riescono a contraddistinguere e condizionare l’am-
biente in cui si trovano.  
 
Cosa dovrebbe colpire il lettore che vede su una 
rivista la pubblicità una lampada I TRE? 
Il lettore è colpito dall’originalità del linguaggio: le lam-
pade sono presentate in ambienti informali, délabré, che 
sottolineano e valorizzano per contrasto la perfezione 
del design e della tecnica dei prodotti. La decontestualiz-
zazione è usata per rappresentare il valore eclettico ed 
anticonformista dello stile e del pensiero I Tre, e parla 
ad un target che in questo si riconosce. I graffiti sul mu-
ro, e il tone of voice concettuale, onirico, di grande ef-
fetto emotivo, enfatizzano il messaggio e rafforzano la 
percezione dei valori di qualità, design, attenzione ai 
dettagli ed esclusività dei modelli. 
 
 

 

Che differenza c’è tra una Lampada di LUCEPLAN e 
una lampada di I TRE o di FLOS, giusto per citare 
qualche nome della concorrenza? 
Una lampada di Luceplan non è timorosa delle mode, 
guarda avanti. 
 
 
 
Per chi è stata pensata la lampada Fortebraccio? 
Per chi ha la scrivania! Per chi non ama farsi imbrigliare 
in un concetto di status symbol, ma ama invece la flessi-
bilità e l’interazione con la lampada e a quella scrivania ci 
lavora con la testa. E la testa è flessibile… proprio come 
Fortebraccio che ha due bracci articolati, agili.  
 
Cosa ha ispirato la vostra campagna pubblicitaria? 
La campagna pubblicitaria è nata da un momento di 
transizione, di passaggio generazionale. L’ADV doveva 
lavorare in un’ottica di recupero di valori del passato per 
valorizzarli e renderli attuali. Essendo nata dopo un pe-
riodo di silenzio, la campagna pubblicitaria doveva la-
vorare nell’ottica di un rafforzamento dell’immagine del 
marchio. 
 
 
 
Qual è il messaggio che avete voluto comunicare? 
La nostra è stata una campagna di rafforzamento del 
marchio. Volevamo avvalorare la notorietà della brand 
attraverso la sua essenza, mostrando solo l’immagine 
dell’ombra. E le lampade Luceplan sono così essenziali e 
curate nei dettagli che possono permettersi di essere 
rappresentate solo attraverso le proprie ombre. 
 
 
Cosa dovrebbe colpire il lettore che vede su una 
rivista la pubblicità una lampada Luceplan? 
L’ombra delle lampade Luceplan rappresenta l’essenza di 
ogni progetto e corrisponde al concetto di design d’eccel-
lenza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sebastiano Fregogna, I Tre 

 
Patrizia Vicenzi, Luceplan 

CONTINUA NELLA PAGINA SEGUENTE 
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ID, 2 direttori a confronto 

 

Secondo lei la pagina pubblicitaria rappresenta  
al 100% il valore del vostro prodotto? Prodotto  
e pagina pubblicitaria nel suo caso combaciano? 
Sì. 
 
 
 
Cosa avrebbe voluto fare nella vita Sebastiano  
Fregogna se non fosse diventato responsabile  
commerciale di I Tre? 
Il team manager della Ferrari. 

 

Secondo lei la pagina pubblicitaria rappresenta al 
100 % il valore del vostro prodotto? Prodotto e pa-
gina pubblicitaria nel suo caso combaciano? 
Il nostro è un prodotto molto sofisticato, difficile direi, 
che esce dal coro. E la nostra campagna pubblicitaria ne 
riflette esattamente i valori.  
 
Cosa avrebbe voluto fare nella vita Patrizia Vicenzi 
se non fosse diventata responsabile marketing di 
Luceplan? 
Una campionessa d’equitazione, altrimenti un’antropologa.  

 
Sebastiano Fregogna, I Tre 

 
Patrizia Vicenzi, Luceplan 

Parte la nuova campagna istituzionale Microsoft  
“Quello che conta davvero non sarà farvi notare, ma i minuti 
che trascorrerete insieme.” Parte con un claim d’impatto la 
nuova campagna istituzionale di Microsoft Digital Advertising 
Solutions, la concessionaria di pubblicità di Microsoft, punto 
di riferimento sempre più importante per gli inserzionisti im-
pegnati ad investire online. La nuova campagna, pianificata 
con Universal McCann su stampa nazionale e di settore oltre 
che online. Oggi, 
in Italia, MSN e 
Windows Live 
raccolgono il 20% 
del tempo speso 
online (Nielsen 
NetRatings set-
tembre ’07) dagli 
utenti, configu-
randosi come ve-
ra e propria porta 
d’accesso alla rete 
per milioni di per-
sone che si infor-
mano, inviano 
mail, conversano 
tramite Windows 
Live Messenger e 
creano blog. Men-
silmente, infatti, i 
network MSN e 
Windows Live 
entrano in contat-
to con un’audien-
ce di oltre 14 mi-
lioni di consuma-
tori in Italia (NNR, 
settembre ’07) e 
la sola Home Page di MSN.it attrae ogni giorno più di un mi-
lione di persone. Infine Windows Live Messenger, il sistema 
di messaggistica istantanea più diffuso al mondo, coinvolge 

in Italia oltre 11 milioni di utenti ogni mese, portando con sé 
una forte componente creativa, che spazia dal tradizionale banner 
allo sviluppo di soluzioni di entertainment o alle emoticon animate. 
Il tempo di permanenza degli utenti dei network Microsoft, inol-
tre, è largamente superiore a quello dei competitor, garan-
tendosi 4 ore e 36 minuti (NNR, settembre ’07) di tempo 
speso per l’utilizzo dei servizi che l’azienda mette loro a di-

sposizione: un risultato incredibile se si pensa che il 
secondo network nella classifica è fermo a poco più di 
un’ora totale di permanenza. L’utente, inoltre, più che 
uno spettatore passivo è un fruitore attivo dei mes-
saggi pubblicitari e le campagne online che permetto-
no una partecipazione attiva del target, diventano 
quelle di maggior successo, spingendo alla condivisio-
ne e incrementando l’effetto virale.  Microsoft Digital 
Advertising Solutions mette a disposizione dell’inser-
zionista strumenti innovativi che esaltano la visibilità 
e il coinvolgimento dell’utente, in modo da veicolare 
in maniera profilata ed efficace i messaggi della cam-
pagna: che l’utente stia conversando tramite Windows 
Live Messenger, creando un blog con Windows Live 
Spaces, leggendo le ultime notizie su MSN Notizie o 
guardando un video su MSN Video, è possibile rag-
giungerlo con messaggi di advertising mirati e non 
invasivi. Parte importante dell’efficacia di una campa-
gna pubblicitaria è senza alcun dubbio la creatività, 
che permette di raggiungere in modo originale il 
target attraverso lo sviluppo di idee d’impatto e non 
convenzionali: fedele al proprio background, Microsoft 
aiuta da sempre partner, clienti e utenti a “realizzare 
il proprio potenziale”.  In quest’ottica Microsoft Digital 
Advertising Solutions sponsorizza il Creative Lab, l’a-
rea dedicata alla creatività dell’edizione 2007 dello  
IAB Forum (7-8 novembre): uno spazio di quasi 20-
0mq in cui saranno presentate le case histories più 

interessanti del mondo dell’advertising online, le campagne 
più creative e innovative di questo settore, sempre più im-
portante per le aziende.  

Anno 3 - numero 187 
martedì 6 novembre 2007 - pag. 8 

http://www.sottosopra.info


Aggiornamento smartphone Palm  
Palm annuncia la disponibilità dell’aggiornamento al sistema operativo 
Windows Mobile® 6 Professional per gli utenti degli smartphone Palm® Tre-
o™ 750. L’aggiornamento, gratuito per chi è già utente di uno smartphone 
Treo 750, è scaricabile all’indirizzo http://www.palm.com/it/750update. 
Windows Mobile 6 Professional offre una maggiore stabilità, una migliore in-
terfaccia utente e funzionalità avanzate. Grazie alla nuova interfaccia l’utiliz-
zo del sistema operativo Windows Mobile 6 Professional non è mai stato così 
facile. Con lo smartphone Palm Treo 750 è possibile connettersi ovunque 
quando serve. Grazie alla combinazione di telefono, email, messaggistica, 
Internet e Windows Mobile con le innovazioni di Palm, essere sempre produt-
tivi è ora più facile che mai.  Palm Treo 750 consente di ricevere messaggi 
email da tutti i propri account, sia personali che aziendali. Garantisce una 
velocità di trasmissione dati 3G/UMTS con capacità HSDPA per accedere a 
Internet da qualsiasi luogo. Con Palm Treo 750, inoltre, è possibile ascoltare 
la musica preferita, riprodurre i video e persino scattare e inviare fotografie. 

Open Text™ (NASDAQ: OTEX, TSX: OTC) ha ampliato la propria leadership nel 
settore del “records management” con l’annuncio di nuove offerte studiate per 
aiutare le organizzazioni a gestire al meglio i contenuti generati dalle  applica-
zioni di comunicazione in tempo reale come l’instant messaging (IM) e,  allo 
stesso tempo, includere i contenuti all’interno di iniziative di gestione dei record 
e di compliance. Queste soluzioni, in collaborazione con FaceTime Communica-
tions, ampliano le offerte di Open Text per l’enterprise records management 
abbracciando tutti i tipi di comunicazione elettronica. Le aziende di tutti i settori 
di mercato, come anche le pubbliche amministrazioni, si trovano ad affrontare 
il difficile compito di monitorare e gestire i rischi legali e di compliance, insieme 
al rapido proliferare di forme di comunicazione elettronica tra cui le mail della 
intranet aziendale, sistemi di email su Internet come Hotmail, diverse forme di 
comunicazioni basate su web, come Instant Messaging e Skype, o anche i siti 
di social networking Web 2.0 come MySpace, i blog e Twitter. La maggior parte 
delle organizzazioni sta ancora cercando di trovare il modo migliore per bilan-
ciare i vantaggi della produttività del social network e dell’instant messaging 
con i potenziali rischi per l’azienda. Le conversazioni via IM possono essere 
soggette a “discovery” proprio come i documenti di business e per questo de-
vono essere gestite in tutto il loro ciclo di vita. Open Text e FaceTime hanno 
realizzato un podcast (http://podcast.opentext.com/public/channel/rss/ot-ecm-
news/item/12-ECM08PodcastFaceTime1.mp3) che evidenzia le sfide che le a-
ziende devono affrontare in questo ambito.  Open Text e FaceTime forniscono 
alle organizzazioni la possibilità di gestire le comunicazioni elettroniche attual-
mente disponibili e le nuove forme che emergeranno nei prossimi anni. Con 
FaceTime, le aziende dispongono di uno strumento efficace in termini di sicu-
rezza, gestione e monitoraggio delle applicazioni IM come Microsoft Live Com-
munications Server (LCS) e IBM Lotus Sametime, e anche in termini di prote-
zione contro altri greynet che potrebbero potenzialmente far strada ad hacker e 
malware. Questa funzionalità, integrata in Livelink ECM di Open Text, consente 
ai clienti di conservare, archiviare e distruggere, selezionando, le conversazioni 
di Instant Messaging in modo tale da rispettare l’eDiscovery e i requisiti di com-
pliance.  FaceTime primeggia su tutti gli altri vendor del mercato della sicurezza 
per l’IM e greynet grazie ad una lunga storia di successi e, secondo gli analisti 
di International Data Corp., ha guidato il segmento dei vendor per la gestione 
dell’Instant Messaging per quota di mercato negli ultimi tre anni. L’azienda ha 
più di 900 clienti (nove dei quali fanno parte della classifica delle principali 10 
banche statunitensi) per un totale di circa 2,5 milioni di postazioni. 

Open Text amplia  
l’Enterprise Records Management  

Oltre a Morten Lund, l’investitore fon-
datore di Skype, United Mobile ha atti-
rato numerosi nuovi investitori che for-
niranno fondi e consulenza. I nuovi 
investitori sono Grazia Equity, Carrin-
gton Equity, Ammer!Partners e Geitner 
Investment. United Mobile è un forni-
tore internazionale di comunicazioni 
mobile con una propria infrastruttura di 
rete. I viaggiatori utilizzano le schede 
SIM di United Mobile per effettuare 
chiamate internazionali senza pagare 
alcun costo di roaming. Grazia Equity è 
un’affermata società di venture capital 
con esperienza in investimenti nel set-
tore della tecnologia, specializzata in 
energie alternative, telecomunicazioni 
e media. Il portafoglio di investimenti 
di Grazia include attualmente oltre die-
ci aziende, tra cui, per esempio, il for-
nitore di servizi TV mobile MFD (Mobiles 
Fernsehen Deutschland GmbH) o Meta-
versum GmbH.  La società di investi-
menti venture capital Ammer!Partners è 
stata fondata nell’estate di quest’anno 
da Dieter Ammer, precedentemente 
CEO di Becks Beer e della società di 
torrefazione di caffé Tchibo. Ammer!
Partners ricoprirà un ruolo importante 
nell’aiutare United Mobile nello svilup-
po del brand e delle vendite mondiali. 
Ammer possiede già una quota del ri-
venditore di carta e cellulosa Gratenau 
& Hesselbacher con sede a Amburgo e il 
produttore di acque minerali svizzero 
Icelandic Water.  Geitner Investment 
supporterà United Mobile con la sua 
esperienza di lunga data e i suoi eccel-
lenti contatti nel mercato mondiale delle 
telecomunicazioni.  In particolare, si 
occuperà di ottimizzare e migliorare la 
piattaforma tecnologica di United Mobi-
le.  Sven Donhuysen, principale azioni-
sta e Presidente di United Mobile, ha 
manifestato il suo entusiasmo per l’arri-
vo dei nuovi investitori: “Gli ottimi risul-
tati della nostra fase d’investimento 
forniscono a United Mobile le basi ideali 
per trasformare l’azienda in uno dei più 
innovativi protagonisti del settore 
mondiale delle comunicazioni mobile.” 

United Mobile 
nella sua 
strategia  

di crescita  
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Coco e Tony si sfidano a colpi di… wonderball!!  

On air su Publitalia, Nickelodeon, 
Cairo, toon Disney, PRS e Boing Co-
co, Tony e la banda della giungla 
ritornano on air tutti insieme per 
presentare la promozione legata alla 
linea Coco Pops e Frosties di Kellog-

g’s: un modo nuo-
vo e divertente di 
giocare e crescere 
insieme per diven-
tare dei grandi 
campioni di doma-
ni! Il film ci porta, 
entrando dall’alto, 
in uno stadio da 
calcio gremito per 
un grande incontro. 
Tutto è pronto, si 
accendono le luci… 
ed ecco Coco che, 
dal centro del cam-
po, dà un grande 
annuncio al pubbli-
co scalpitante: so-
no arrivate le fan-
tastiche Wonderball 

con tutti i colori del calcio, il nuovo 
strepitoso gioco subito in regalo per 
te. Per esercitarsi a diventare grandi 
campioni palleggiando, o per sfidare 
gli amici in divertenti tornei, Wonder-
ball sono l’ideale! Pratiche, divertenti, 

davvero uniche, da collezionare! Ma 
non solo: anche Tony ha qualcosa da 
dirci… si, perché le mitiche Wonder-
ball sono anche da basket e da palla-
volo, per giocare al proprio sport pre-
ferito in compagnia dei propri amici 
come Coco e la band della giungla, e 
diventare grandi in modo sano e di-
vertente insieme a Kellogg’s. In sei 
varianti, Wonderball sono subito in 
regalo con Kellogg’s Coco Pops e 
Frosties: scoprile! Per Kellogg Italia: 
Direttore Generale Antonio Posa, 
Marketing Manager Marco Mazzini, 
Senior Brand Manager Kids Roberta 
Patrizio. L’idea creativa è del team 
Leo Burnett Italia, diretto da Sergio 
Rodriguez (Group Creative Director) 
e composto da Alessia Casini 
(Senior Art Director), Paolo Gugliel-
moni (Senior Copy Writer), Romeo 
Repetto (Client Service Director) ed 
Ernestina Sangiorgio (Account 
Manager). La casa di produzione è 
Miracle Pro. La pianificazione è a cu-
ra di Mindshare 

“Sensitive Floor by iO”, distribuito per l’Italia da 3M, è 
stato scelto per la scenografia dell’edizione 2007 del 
reality show “L’Isola dei Famosi”. Sensitive Floor è 
un’installazione interattiva che permette di interagire 
con l’ambiente circostante generando un media unico e 
innovativo capace di generare sorpresa, coinvolgimento 
e suggestione. Per l’Isola dei Famosi la scenografia 
sviluppata anima diversi effetti di grande impatto, tra 
cui un velo d’acqua digitale che si increspa con 
l'incedere dei passi trasformando la dimensione orizzon-
tale del pavimento in un'area mutevole, unica ed evoca-
tiva. Il risultato è uno spazio in cui la luce, calibrata at-
traverso proiezioni ed effetti illuminotecnici, diviene 
protagonista trasferendo sensazioni, informazioni e di-
namicità. Il Sensitive Floor viene utilizzato a partire 
dalla pre-sigla, la fase iniziale della trasmissione, come 
effetto scenico in grado di offrire un inizio di sicuro im-
patto, prerogativa dei progetti della scenografa Susanna 
Aldino anche per le precedenti edizioni dell'Isola dei Fa-
mosi. Il momento iniziale, infatti, è molto importante e 
uno start energico produce un effetto trascinante su 
pubblico e conduttrice.  
Il regista Egidio Romio, nel corso della trasmissione uti-
lizza il Sensitive Floor come effetto per le inquadrature 
e in modo particolare per le interviste e per gli ingressi 
degli ospiti e dei naufraghi essendo posizionato tra la 
straordinaria scalinata trasparente di ingresso ed il 
palco principale con una forma asimmetrica che per-

mette di coprire tutte le zone di maggiore interesse. 
Sensitive Floor è un’applicazione del 3M Sensitive Space 
System, il progetto 3M che rappresenta un approccio 
rivoluzionario alla comunicazione basato sull’uso modu-
lare di avanzate tecnologie combinate con i prodotti 
chiave di  3M per generare una brand experience unica, 
memorabile, interattiva e naturale. Per i moduli multi-
mediali, in particolare, forte è la partnership sviluppata 
da 3M con iO, azienda specializzata nella progettazione 
di spazi e oggetti interattivi. 

All’Isola dei Famosi va in scena Sensitive Floor  
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La Ferilli per Garnier. Creatività  Publicis  
Garnier Nutrisse comunica il rinnovo 
della formula grazie al nuovo spot di  
Publicis  Italia,  che  vuole  essere  
uno  spaccato della vita di un 
personaggio  amato  e  popo-
lare,  la  ormai “storica” testi-
monial Sabrina   Ferilli. La 
nuova formula di Nutrisse, 
grazie al doppio di oli di 
avocado, rende i capelli più 
nutriti, migliorando la te-
nuta e la qualità del colo-
re. Il film inizia con un   
equivoco: Sabrina Ferilli 
enumera  le caratteristiche 
del  suo  nuovo colore  di  
capelli ma  queste vengono 
scambiate dalla mamma per 
le qualità del vestito appena 
acquistato… Nel film vediamo 
la testimonial che, in casa, 
parla delle caratteristiche del  
prodotto  con  la  mamma, 

lasciando ovviamente trasparire la 
propria soddisfazione  per  la  qualità  
del risultato raggiunto. Sabrina Ferilli  

appare con un nuovo look, sempre 
naturale ed effervescente. Alla   fine   
del   film  l’affascinante  attrice  affer-

ma non solo il posiziona-
mento  di prodotto (capelli 
nutriti, colore più bello) ma 
anche, per  la  prima  volta, 
il claim di  Garnier  
(“Prenditi  cura  di te”) au-
mentando  la  prossimità  
della  marca,  avvicinandola 
ancora di più al target.   
Direttore   Creativo  Esecu-
tivo:  Alasdhair  Macgregor-
Hastie.  Direttore   Creativo   
Associato:  Daniela  Zorzi.  
Copywriter:  Sandra  Vituc-
ci.  TV producer:   Anna  
Cattaneo.  Client  Service  
Team:  Rossella  Gasparini, 
Cristina Insulla, Silvia Quita-
damo. Centro media: Zeni-
thOptimedia. 

Da novembre,  Smirnoff Black No.55, vodka premium 
del celebre marchio Smirnoff, è protagonista di 
una nuova campagna pubblicitaria web e outdoor, 
che ha scelto mezzi e trattamenti non convenzio-
nali per trasmettere la qualità del prodotto in mo-
do “originale”, in linea con il suo carattere distin-
tivo. Il pay-off “Scoprila così come noi la creiamo. 
Una goccia alla volta” invita all’incontro graduale 
con il gusto unico di una vodka dalle proprietà 
organolettiche straordinarie e richiama la tradizio-
ne imperiale russa a cui il suo processo produttivo 
si ispira. Smirnoff Black No.55 utilizza infatti l’an-
tico metodo russo del XVIII secolo, che prevede la 
distillazione discontinua, la cui quarta ed ultima 
fase avviene in piccoli alambicchi di rame (“small 
batch copper pot still distillation”), i quali, tratte-
nendo le impurità, ne accentuano i contenuti or-
ganolettici desiderati: gusto morbido e avvolgen-
te, note dolci, fruttate e vellutate, aroma rotondo ed 
intenso di grano con un ac-
cenno di  carbone. Ricor-
rendo a tale metodo, Smir-
noff rende onore alla 
“golden age” della vodka in 
Russia (XVIII secolo), 
quando la vodka distillata 
artigianalmente in alambic-
chi di rame era, oltre che 
motivo di grande orgoglio 
per i produttori, particolar-
mente apprezzata dall’ari-

stocrazia russa e dallo stesso zar, di cui Smirnoff Red 
No. 21 era fornitore ufficiale. La campagna in ou-
tdoor è concentrata nella città di Milano e declina-
ta principalmente attraverso proiezioni itineranti 
che riproducono, con effetti tridimensionali e dina-
mici, l’immagine di Smirnoff Black su edifici selezio-
nati nei pressi di aree ad alta densità di locali du-
rante le ore di massima affluenza,  tra cui, a titolo 
di esempio, Largo La Foppa. A queste emozionali 
scenografie,  si affiancano azioni di direct marketing  
e display advertising su portali dedicati ad attuali-
tà, spettacolo e cultura, tempo libero, sport e lu-
xury. La scelta dei mezzi è dettata dalla volontà 
di rivolgersi ad un target che trascorre gran parte 
del proprio tempo libero fuori casa e che sempre 
più spesso fa riferimento ad Internet quale stru-
mento privilegiato per la ricerca di informazioni. 
Smirnoff Black si rivolge infatti ad un consumato-

re intenditore ed esigente, sensibile alla qualità ed alla 
distintività, in linea con il 
sempre maggiore interesse 
per le vodke premium, tra 
cui Smirnoff Black che rap-
presenta una reale scelta di 
carattere, proprio per l’ac-
cento che viene posto sulla 
sue proprietà organolettiche 
uniche e sofisticate. In con-
comitanza con la campagna 
web, è on line il nuovo sito 
www.smirnoff.it 

Onair la nuova campagna di Smirnoff Black 
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Premiato il packaging di Illy art collection 
Il nuovo packaging di Illy Art Collection realizzato per 
illycaffè da RobilantAssociati, azienda leader nel settore 
di Brand Advisory e Strategic Design, ha ricevuto un im-
portante riconoscimento nel corso del Grand Prix Brand 
Identity 2007, il prestigioso premio dedicato alla comuni-
cazione visiva. La giuria della ma-
nifestazione ha assegnato al lavoro 
di RobilantAssociati una menzione 
speciale nella Categoria Packaging 
– Casalinghi. Inoltre, il progetto ha 
ricevuto dal pubblico in sala il Pre-
mio Speciale Cartone. Illy Art Col-
lection è il brand nato per identifi-
care le collezioni speciali prodotte 
ogni anno da illycaffè. Dal 1992 
sono state realizzate 65 collezioni, 
affidate a più di 70 artisti interna-
zionali, tra maestri affermati e gio-
vani promesse. Le Illy Art Collec-
tion sono un mondo che riflette 
quello dell’arte contemporanea. 
Per ogni tazzina d’autore c’è un 
messaggio da guardare, toccare e 

girare tra le mani. Le collezioni si possono guardare co-
me un quadro, leggere come un manifesto o specchiarcisi 
dentro. RobilantAssociati è intervenuta uniformando la 
grafica, in precedenza differente da edizione ad edizione, 
per dare nuovo impulso all’immagine percepita del pro-

dotto, enfatizzandone l’esclusività 
e il pregio. Dopo la creazione del 
nuovo brand in grado di esaltare il 
valore artistico delle collezioni, Ro-
bilantAssociati ha ideato il visual 
system con un format grafico co-
stante, con spazi fissi dedicati all’-
artista e alle sue creazioni. La con-
fezione diventa, così, espressione 
di puro estro artistico e la nuova 
cartotecnica permette di contenere 
tutti gli elementi, valorizzandone 
l’esposizione. Il prestigio emerge 
anche dalla ricercatezza dei detta-
gli e degli accessori. La scatola 
contiene infatti un leaflet, che da 
catalogo si trasforma in uno stru-
mento di divulgazione artistica. 

Continua anche in Novembre il viaggio 
alla scoperta dell’Irlanda “out of the box”, 
con uno “speciale locali” nelle edizioni di 
2night magazine di Milano, Roma e Vene-
zia. In questa edizione JWT Chuco e 2-
night magazine, per Turismo Irlanda, ci 
accompagnano per le vie delle due città 
irlandesi (Dublino e Belfast) presentando 
una top list dei negozi e locali da visitare, 
un assaggio di storia, cultura locale e vita 
notturna e tre diversi “percorsi” per un 
week-end easygoing fuori del comune. 

JWT Chuco e 
2night magazine  

L’angolo di Daniele by Paolo Cagnotto 

Anno 3 - numero 187 
martedì 6 novembre 2007 - pag. 13 

http://www.compa.it
www.rosatosmuseum.eu/pictures


Direttiva MiFID: l’Europa è pronta a competere? 
Atos Origin, società internazionale di 
servizi IT, ha rilevato che le società 
finanziarie europee non sono pronte 
a competere nel nuovo mercato che 
è nato quando, dal 1° novembre, è 
divenuta effettiva la direttiva euro-
pea sui mercati degli strumenti fi-
nanziari MiFID (Markets in Financial 
Instruments Directive). Da un’inchie-
sta sullo stato di preparazione degli 
istituti finanziari, condotta da Atos 
Consulting, la divisione Business 
Consulting di Atos Origin, è emerso 
che nelle società finanziarie europee 
prevale un atteggiamento di tipo 
‘attendista’. Atos Consulting ha ana-
lizzato gli standard di spesa di 15 
società, confrontandoli con il modello 
di costo pubblicato dalla società nel 
giugno 2005 e poi modificato nel 
febbraio 2006. I risultati hanno evi-
denziato che le società finanziarie 
hanno speso il 20-25% in meno ri-
spetto a quanto previsto. Dalle ricer-
che risulta che le società stanno rin-
viando gli investimenti in tecnologie 
intelligenti in attesa di vedere se il 
mercato delle liquidità si frammente-
rà come previsto. Sembra, inoltre, 
che si aspettino che le soluzioni, in 

prevalenza manuali, oggi applicate 
siano sufficienti per far fronte all’ob-
bligo di eseguire gli ordini alle condi-
zioni più favorevoli per massimizzare 
il valore del portafoglio cliente (“best 
execution”), pur mantenendo l’effi-
cienza. Le società finanziarie non 
considerano la MiFID come un’oppor-
tunità per differenziarsi dai loro con-
correnti, ma unicamente come un 

esercizio di conformità. In questo 
modo, rischiano di perdere il proprio 
vantaggio competitivo. Di fatto, se la 
frammentazione si verificasse subito 
dopo l’attuazione della MiFID, le so-
cietà che non avessero investito in 
tecnologie intelligenti e non fossero 
in grado di produrre statistiche po-
trebbero incontrare difficoltà nell’im-
plementazione del loro programma 
di marketing. In ogni caso, il cambia-

mento è in corso. In una presenta-
zione agli osservatori del settore, 
Jeremy Bryson, Senior Vice President 
Financial Services di Atos Origin, ha 
spiegato che la MiFID sta creando le 
condizioni per fare dell’Europa un 
mercato più interessante agli occhi 
degli investitori, anche se la metà dei 
paesi europei non ha ancora emen-
dato le leggi nazionali in modo da 
integrare la MiFID. Le nuove piatta-
forme di negoziazione, come Chi-X, 
stanno assorbendo quote di mercato 
dagli operatori tradizionali e le borse 
europee registrano un aumento, dal 
50% al 120%, dei volumi negoziati 
nel 2007 rispetto ai livelli del 2006, 
con una diminuzione del volume me-
dio di scambio pari al 20%. Bryson ha 
osservato che, per crescere, le orga-
nizzazioni dovranno differenziare le 
proprie strategie e dimostrare la  
“best execution”, tramite la pubblica-
zione di statistiche di negoziazione. 
Ha, inoltre, affermato che le società 
finanziarie dovranno ottimizzare il 
volume del flusso di ordini e ridurre i 
costi marginali di transazione, in mo-
do da mantenere il proprio vantaggio 
sulla concorrenza.  

Libera firma per il terzo anno consecutivo la campagna 
pubblicitaria di Ovito, ’azienda leader in Italia nella pro-
duzione e distribuzione delle uova. Il messaggio “Natura 
per Crescere” veicola l’acquisizione di un nuovo plus otte-
nuto grazie all’approvazione della FIMP, la Federazione 
Italiana Medici Pediatri. Il nuovo soggetto si innesta nel 

format di comunicazione lanciato nel corso del 2006 che 
vede protagonisti l’uovo e la foglia di mais, dove quest’ul-
tima assume le sembianze di un accogliente fagotto che 
cinge delicatamente l’uovo. Il fagotto rappresenta un for-
te richiamo all’immaginario collettivo infantile, che attra-
verso un key visual dalla forte valenza evocativa agisce 

direttamente sui responsabili d’ac-
quisto e accresce il valore percepito 
del brand in merito a sicurezza e 
affidabilità. Credits: gruppo creativo: 
Enrico Chiadò Rana, Carlo Dodero, 
Matteo Primosich, Andrea La Brasca. 
Fotografo: Alessandro Giuzio. Ovito 
è un marchio e prodotto leader di 
“Gruppo Novelli”, è stato il primo in 
Europa ad ottenere la Certificazione 
del Prodotto per la freschezza, per 
l’assenza di coloranti sintetici, per la 
rintracciabilità della filiera e per l’ali-
mentazione vegetale degli animali. 
Presente sul mercato dal 1983, Ovito 
ha sempre mirato ad offrire ai con-
sumatori le più complete garanzie 
sulla qualità del proprio prodotto.    

Libera firma la nuova campagna Ovito 
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Woolwich presenta il restyling del sito internet 
www.iltuomutuo.it, pensato per rendere ancora più frui-
bile alla Clientela l’offerta dei prodotti Woolwich, facilitan-
do così l’iter di scelta del Cliente e la sottoscrizione del 
mutuo attraverso il canale online. Il sito, che oggi pre-
senta un nuovo look più vicino e coerente ai colori di Bar-
clays, oltre ai tradizionali contenuti si compone di tre 
nuove sezioni: “Come acquistare OnLine”, (all’interno 
della quale viene illustrato il processo di acquisto online 
di un mutuo, enfatizzando i plus del servizio offerto da 
Barclays), “News”(dove sono incluse tutte le news di pro-
dotto e le notizie di carattere istituzionale) “Area Prodot-
ti” (che, oltre ad essere l’area su cui si focalizza maggior-
mente il sito, offre una panoramica, semplificata e rivi-
sta, sull’intera gamma prodotti introducendo la distinzio-
ne tra mutui tradizionali e mutui combinati.) La struttura 
del nuovo sito, il linguaggio semplice e l’informativa 
schematica, rendono il sito di Woolwich uno strumento 
chiaro, facilmente fruibile e di immediata comprensione 
per tutti i visitatori. Con semplici passaggi è possibile 
accedere alle condizioni contrattuali e alle note informati-

ve dei vari prodotti. A disposizione dei clienti, inoltre, il 
form “Trova il tuo mutuo e richiedilo online”, un vero e 
proprio motore di ricerca del mutuo in grado di proporre 
il prodotto Barclays più vicino alle esigenze del cliente 
sulla base degli otto parametri chiave da lui stesso inseri-
ti all’interno della griglia di compilazione. Il restyling del 
sito è stato studiato da EMME3W. In particolare, al pro-
getto hanno collaborato Pietro Masi in qualità di Respon-
sabile Cliente, Giusy Patanè e Marco Angeloni, rispettiva-
mente Art Director e Web Developer e, infine, Antonello 
Iannone come IT Project Manager. 

Nuovo sito Woolwich 

E’ online il sito di Adriatic Shipyards. Dopo 25 anni dalla 
fondazione dei Cantieri Navali dell’Adriatico, che diedero 
vita ai primi Pershing disegnati da Fulvio De Simoni, gli 
stessi nomi di allora, Filippetti ed Onori, sono tornati 
alla ribalta 
nel mondo 
della co-
struz ione 
n a v a l e . 
Oggi l’a-
z i e n d a 
marchigia-
na, che ha 
preso il nome di Adriatic Shipyards, è una società del 
Gruppo Dreaming che si occupa della costruzione di 
yachts, miscelando la passata esperienza alla volontà di 
aumentare e differenziare la propria gamma produttiva, 
proponendo diverse linee di prodotti. L’obiettivo è quello 
di costruire un numero limitato di imbarcazioni, ma che 
sappiano distinguersi per l’elevato livello qualitativo, la 
cura dei dettagli e le performances. Ecco allora che il 
cantiere è approdato sul web, con la firma grafica della 
web agency Neikos, per informare l’utente in modo 
chiaro, agevole ed immediato.  I l  s i to, 
www.adriaticshipyards.it, in linea con le finalità dell’a-
zienda, è la vetrina delle produzioni del cantiere che 
spaziano dal Deauville, un flybridge di 23 metri di gran-
de successo, giunto al suo decimo esemplare in naviga-
zione, alla nuova linea di lobster yachts di Cam-
per&Nicholsons, storico cantiere inglese, oggi parte del 
gruppo Ferragamo. In esclusiva sono già visibili le linee 
del Biarritz, nato anche questo come il Deauville dalla 
matita di Fulvio De Simoni per la Evo Marine. Tecnolo-
gia, lusso e performances, racchiusi in un guscio lungo 
30 metri. Uno yacht che si propone come la nuova am-
miraglia del cantiere che farà certamente parlare di sé 
quando, nella primavera del 2008, toccherà il mare. 

Nuovo volto  
per Adriatic Shipyards  
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Nuovi occhi per il teatro Franco Parenti di Milano 
E’ on air la campagna 
realizzata dall’agenzia 
pubblicitaria D’Adda, Lo-
renzini, Vigorelli, BBDO 
per la sede rinnovata del 
Teatro Franco Parenti di 
Milano. Il progetto preve-
de il recupero dell'im-
pianto spaziale origina-
rio, che già contiene nel 
suo DNA il senso di quel-
lo che presto diventerà: 
una Polis-ala, un palco-
scenico continuo.  
Nella fase di transizione 
verso l'apertura definiti-
va, la direttrice Andrée 
Ruth Shammah, ha deci-
so di realizzare un’inizia-
tiva senza precedenti 

aprendo al pub-
blico il cantiere 
del Teatro per 
identificare in-
sieme agli spet-
tatori le poten-
zialità e i futuri 
contenuti, attra-
verso un proget-
to di comunica-
zione mirata a 
costruire un luo-
go veramente 
nuovo.  
E in quest’ottica 
nasce l’idea cre-
ativa dell’agen-
zia pubblicitaria 
D’Adda, Lorenzi-
ni, Vigorelli, 

BBDO che ha realizzato una campa-
gna-manifesto che rappresenta la 
nuova vita del teatro.  
Così i creativi dell’agenzia guidata 
dall’AD Luca Lo Presti hanno unito 
in una sintesi visiva altamente sug-
gestiva e di grande impatto due 
simboli chiave del teatro: il classico 
teschio di Amleto, emblema del 
teatro d'ogni tempo e una masche-
ra con nuovi occhi per guardare la 
vita e il mondo.   
La campagna è stata realizzata sotto 
la direzione creativa di Luca Scotto di 
Carlo e Giuseppe Mastromatteo con 
la collaborazione dell’art director Luis 
Toniutti. La campagna è stata realiz-
zata grazie al contributo di Pirelli RE, 
sponsor del teatro, che sostiene il 
programma “Cantiere delle Idee”. 

Un'occasione per celebrare l’ingresso 
nel ranking mondiale di TopSEOs.com, 
per incontrarsi e per discutere di 
search marketing in Italia ed all'estero, 
affrontando gli ultimi sviluppi e le tante 
novità di un settore in continua evolu-
zione: è con questo 
spirito che Sems, la 
search marketing 
company fondata e 
guidata da Marco Lo-
guercio, partecipa co-
me sponsor ed esibito-
re alla quinta edizione 
dello IAB Forum, il 
principale evento in 
Italia sulla comunica-
zione e pubblicità inte-
rattiva, che si terrà 
mercoledì 8 e giovedì 9 
novembre in Fiera Mi-
lano City. Elencata nei 
giorni scorsi tra le mi-
gliori 15 agenzie SEO 
al mondo dal portale 
indipendente TopSEOs.com, che da 
due anni si occupa di valutare l’operato 
delle agenzie attraverso approfondite 
valutazioni delle metodologie ed inter-
viste al parco clienti, Sems avrà un 
proprio stand all'interno dell'area espo-
sitiva, dove i suoi specialisti, molti dei 
quali nomi di spicco del panorama ita-
liano del SEO e del keyword 

advertising, saranno a disposizione per 
rispondere a domande e curiosità sul-
l'intrigante mondo dei motori di ricer-
ca, così come per presentare le ultime 
novità di Sems. “Lo IAB Forum – com-
menta Marco Loguercio - è sicuramen-

te il palcoscenico più 
adatto per presentare 
le novità 2008, ed in 
Sems di cose da pre-
sentare ne abbiamo 
veramente tante, a 
cominciare dal nostro 
network internazionale 
in continua espansio-
ne. Il recente ricono-
s c i m e n t o 
di TopSEOs.com, che 
posiziona SEMS al 12° 
posto a livello mondia-
le, prima agenzia eu-
ropea ed unica italiana 
nel ranking Top30, è 
un importante attesta-
to della qualità dei 

servizi e delle metodologie di Sems, 
della serietà con cui operiamo e dei 
risultati che portiamo ai nostri clienti. 
Un riconoscimento importante anche 
per il new business, visto che sono 
molti i prospect che, di fronte ad of-
ferte spesso simili per contenuti, si 
domandano quale agenzia sarà poi 
realmente in grado di raggiungere gli 

obiettivi, considerando tutte le difficol-
tà del search marketing. Ed uno dei 
punti di forza che ci ha consentito di 
ottenere questo riconoscimento è la 
consulenza che offriamo costante-
mente ai clienti: non soltanto visibili-
tà, quindi, ma anche strategie e tatti-
che su come utilizzare i motori per in-
crementare il business. Inoltre, la no-
stra presenza in più nazioni, tra cui 
USA, UK, Germania e Francia, ci con-
sente ora di poter competere anche 
per i grandi prospect internazionali. Nel 
corso della due giorni di Forum presen-
teremo anche due ricerche, entrambe 
svolte sul mercato italiano: la prima sul 
sempre maggiore impatto che l'adver-
tising offline ha sulla quantità di ricer-
che nei motori; la seconda su come le 
aziende italiane vedono il search mar-
keting come strumento di promozione: 
come si muovono, come misurano il 
ROI dai motori, come pensano di o-
rientare gli investimenti in search mar-
keting per il futuro. Documenti che, 
come nostra consuetudine, divulghere-
mo poi gratuitamente in formato car-
taceo presso il nostro stand o in for-
mato elettronico attraverso il nostro 
sito web. Ed infine, ovviamente, sare-
mo a disposizione di tutti quei respon-
sabili aziendali che vorranno sapere 
come sfruttare al meglio i motori di 
ricerca per accelerare il loro business". 

Sems di Marco Loguercio sponsor di IAB Forum  
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Nielsen Online, leader globale nelle analisi e ricerche 
su Internet, ha comunicato i dati ufficiali relativi allo 
scenario Internet in Italia nel mese di settembre 2007. 
Sono 22,3 milioni gli utenti che si sono connessi al 
web almeno una volta a settembre da casa e/o da uffi-
cio, 8,4 milioni quelli che si sono collegati solo da uffi-
cio. Il dato sale rispettivamente a 23,8 milioni e 8,6 
milioni se si includono anche gli utilizzatori di applica-
zioni come gli instant messenger, il software per la 
riproduzione video/audio, o applicativi quali Skype e 
Google Earth.   
A settembre si registra un aumento medio del numero 
di navigatori attivi da casa e ufficio del 7% rispetto ad 
agosto (considerando o meno l’utilizzo delle applicazio-
ni) oltre che dei consumi del mezzo (cresciuti in media 
dell’22% rispetto al mese scorso). La crescita dei navi-
gatori a settembre è ancora più significativa se si con-
sidera che ad agosto non abbiamo assistito al calo fi-
siologico dell’utenza tipico del periodo estivo. Gli inter-
nauti hanno ormai una frequentazione della rete più 
che giornaliera (oltre 31 sessioni per persona rispetto 
alle 25 di agosto) e con riferimento al tempo speso, 
oltre 21 ore e mezza contro le 17 di agosto. I consumi 
di coloro che accedono dall’ufficio aumentano in misu-
ra più sostenuta: ben 14 sessioni in più per persona 
nel mese (41 contro le 27 di agosto) e 9 ore in più 
spese online (27 ore contro le 18 del mese di agosto).   
Analizzando per profilo demografico il tempo speso 
complessivamente al PC si conferma un utilizzo più ele-
vato per gli uomini rispetto alle donne (45 ore il tempo 
medio speso al computer da casa e/o da ufficio da que-
st’ultimi contro le 42 ore e 30 minuti delle donne), ma è 
interessante notare come, all’interno dei due generi, gli 
heavy users siano in differenti fasce d’età ma con con-
sumi pressoché allineati: gli uomini che passano più 
tempo davanti al computer hanno dai 35 ai 49 anni, con 
quasi 54 ore, mentre le donne sono più giovani (tra i 25 
e i 34 anni) e passano online oltre 52 ore.  
Per quanto riguarda le categorie di siti più visitate nel 
mese sono rilevanti gli incrementi nei siti di ricerca di 

immobili (+34%), di scommesse e lotterie (+38%), di 
libri (+39%) e quelli del settore automobilistico 
(+45%). La ripresa della scuola e la scelta dell’universi-
tà fa aumentare il traffico sui siti di istruzione, dal Mini-
stero dell’Istruzione, Università e Ricerca (+32%) a siti 
come Studenti.it (+81%) o Skuola.net (+48%). Note-
vole anche la crescita dei siti per la ricerca di lavoro e la 
crescita professionale (+63%) e di quelli dedicati agli 
eventi (+66%), che vedono più che duplicare i propri 
utenti unici rispetto al mese di agosto.   
L’exploit tuttavia spetta al sito Bellegrillo.it che - sulla 
scia del V-day dell’8 settembre - vede salire gli utenti 
unici sino a oltre 2,2 milioni, un dato mai rilevato pri-
ma dal sito del famoso comico genovese e pari a più 
del doppio rispetto al precedente record registrato dal 
sito nel mese di maggio 2007, con un totale di circa 
25 milioni di pagine viste e una media di 10 ore tra-
scorse sul sito per persona. I visitatori di Beppegril-
lo.it sono prevalentemente uomini (68%) appartenen-
ti alla fascia d’età 35-49 (40%), con un utilizzo del 
sito molto intenso.  
“E’ interessante analizzare il ruolo avuto dal sito 
www.beppegrillo.it per un evento mediatico di così lar-
ga portata come il V-day – ha commentato Ombretta 
Capodaglio Marketing Manager Nielsen Online - Non 
solo la protesta è iniziata e si è diffusa prevalentemen-
te attraverso il blog di Grillo, ma il sito ha anche avuto 
con un ruolo di supporto organizzativo al V-day, con la 
formazione di gruppi spontanei – chiamati “meetup” – 
che hanno organizzato punti di raccolta per raccogliere 
le firme durante la giornata. Inoltre, dopo l’8 settem-
bre, il sito è stato il principale punto di riferimento per 
la ricerca di informazioni e aggiornamenti sulla giorna-
ta e sulla raccolta delle firme, oltre che per visualizza-
re le foto e i video degli interventi sul palco di Bolo-
gna. Questa connotazione fortemente internettiana dei 
fan di Beppe Grillo è ancora più significativa se con-
frontata con quella di istituzioni come il Parlamento, il 
Governo e i principali partiti politici, che tutti insieme a 
settembre raggiungono circa 1,2 milioni di utenti”. 

Dati internet Nielsen Online mese di settembre 

Brand
Utenti
Unici
(000)

Variazione 
rispetto 

agosto 07

Penetrazione
sui navigatori

attivi

Visite
Totali

Visite per
persona

Minuti
Totali
(000)

Tempo
per

persona

Google 18,830 7% 78.8% 337,200 18 1,028,251 0.54.36

MSN/Windows Live 11,803 24% 49.4% 144,538 12 596,213 0.50.31

Libero 10,444 11% 43.7% 126,366 12 759,510 1.12.43

Alice 10,315 9% 43.2% 90,561 9 394,339 0.38.14

Yahoo! 10,013 14% 41.9% 85,228 9 388,383 0.38.47

eBay 7,722 8% 32.3% 49,156 6 460,690 0.59.39

Wikipedia 7,376 18% 30.9% 23,397 3 73,032 0.09.54

Microsoft 7,002 22% 29.3% 21,203 3 37,215 0.05.19

YouTube 6,627 25% 27.7% 27,881 4 232,952 0.35.09

SeatPG Directories Online 5,778 20% 24.2% 19,419 3 56,011 0.09.42

Classifica dei top 10 Brand nel mese di settembre 2007 
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Niumidia Adv nuova concessionaria Telecom 
Niumidia Adv diventa il nuovo nome 
della concessionaria pubblicitaria del 
Gruppo Telecom Italia per la gestio-
ne degli spazi sui portali Internet 
Virgilio e Rosso Alice, sui cellulari dei 
clienti TIM e a breve sulla 
televisione via ADSL Alice 
Home TV. Niumidia Adv 
amplia così la sua offerta 
ai media digitali del Grup-
po e lancia inoltre due 
nuovi strumenti di pianifi-
cazione per le campagne 
pubblicitarie sul portale 
Virgilio. In particolare, 
per aumentare l’efficacia 
delle campagne pubblici-
tarie degli investitori, Niumidia Adv 
ha introdotto, grazie ad un accordo 
con la società WunderLoop, la solu-
zione “Behavioural Targeting”, uno 
strumento evoluto e flessibile che 
permette di profilare gli utenti in fun-
zione del loro comportamento di na-
vigazione sul Portale Virgilio e di ero-

gare loro comunicazioni pubblicitarie 
mirate. Niumidia Adv ha inoltre inse-
rito fra i prodotti a disposizione delle 
aziende un sistema che, per la prima 
volta sul portale, attraverso una spe-

cifica piattaforma – sviluppata da 
Atlas|DRIVEpm - permette di eroga-
re e ottimizzare le campagne a per-
formance sfruttando gli spazi pubbli-
citari disponibili sul portale Virgilio. 
La concessionaria propone inoltre 
spazi sui cellulari con “TIMspot”, gli 
“SMS”, “MMS” e “Video MMS” pubbli-

citari sui telefonini e sul Portale Mo-
bile di TIM. A breve l’offerta di Niu-
midia ADV comprenderà inoltre la 
pubblicità sul portale Mobile di Virgi-
lio avviato recentemente. Attraverso 

gli strumenti pubblicitari 
disponibili sui portali Vir-
gilio e Rosso Alice Niumi-
dia Adv permette agli in-
vestitori di raggiungere 
ogni giorno un’audience 
pari a circa 2,5 milioni di 
utenti (fonte Nielsen Net 
Ratings, Site Census – 
settembre). La raccolta 
pubblicitaria di Niumidia 
Adv mantiene anche nel 

2007 una crescita a doppia cifra che 
conferma il trend positivo per il quin-
to anno consecutivo; la quota di 
mercato nel display advertising è 
pari al 21% (fonte dati interni com-
parati a quelli di Nielsen Media Rese-
arch relativi  al mercato Italia – 
Giungo 2007).  

Fila è accanto alla Federazione Italiana Sport Invernali alla XIV edizione di Skipass, il Salone del Turismo e degli Sport 
Invernali che da oltre 10 anni porta la montagna in città per migliaia di appassionati delle piste innevate. Il legame tra 
FILA e FISI, di cui l’azienda italiana è sponsor ufficiale praticamente da sempre, si è nel tempo evoluto e arricchito di 
nuovi contenuti e valori: dalla semplice sponsorizzazione il rapporto si è infatti tramutato in partnership. Una 
partnership triennale riconfermata quest’anno e  fino ai prossimi Giochi Olimpici Invernali di Vancouver. L’accordo 
triennale che prevede la fornitura per oltre 750 tra atleti e tecnici oltre ad un investimento che supera il milione e 
mezzo di euro a stagione per attività di ricerca e comunicazione. “In un momento non facile, dove si parla di crisi del-
lo sci e della difficoltà di reperire sponsor, credo sia importante sottolineare la fiducia che FILA, negli anni, ha conferi-
to alla Federazione – ha commenta Marco Ceriani, Direttore Marketing di Fila Europe - A volte mi sembra che si  tenda 
a parlare degli sponsor che mancano e meno di chi continua ad esserci ed a sostenere la Federazione”.  

Fila e F.I.S.I. a Skipass 
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The Marketing House con Adsolutions GDO 
The Marketing House ha stretto una partnership com-
merciale con Adsolutions GDO per il lancio della nuova 
versione del Carnet di “Mister Sconto - PREMIUM”. 
“Mister Sconto” è il carnet multibrand di buoni sconto 
firmato TMH Italia, distribuito all’ingresso di 90 Ipermer-
cati durante selezionati fine-settimana. Adsolutions GDO 
e TMH Italia collaborano allo scopo di sviluppare ed in-
crementare la potenzialità di quello che oggi è considera-
to il 7° Grande Media,  la Grande Distribuzione. La nuova 

v e r s i o n e 
Premium di 
Mister Sconto, 
che vedrà prota-
gonisti gli Iper-
mercati Carre-
four, Panorama 
e Auchan duran-
te il mese di 
Novembre, pre-
vede una comu-
nicazione inte-
grata e svilup-
pata grazie alla 

sinergia dei due partner. La 
grande innovazione di que-
sta edizione sarà rappresen-
tata dalla possibilità di: per-
sonalizzare gli stopper a 
scaffale (per agevolare la 
riconoscibilità dei prodotti da 
parte del consumatore), 
brandizzare i carrelli e le 
hostess (con il proprio logo; 
preposte alla distribuzione 
del carnet al fine di aumen-
tarne la visibilità), distribuire 
samples (prodotto, generando trial), utilizzare lo stru-
mento “Radio IN-STORE” per aumentare il ricordo ed in-
dirizzare i clienti verso i prodotti in offerta con il carnet. 
Una soluzione completa di Instore Media-Promotion per 
raggiungere il giusto consumatore, nel luogo e momento 
giusto, in grado di veicolare una comunicazione mirata e 
invitandolo quindi alla prova del prodotto. Il Carnet di 
Mister Sconto permette di dare maggiore visibilità ai 
Brand che lo compongono, oltre a rappresentare un otti-
mo mezzo per incrementare le vendite. 

Trovanoprofit.it è il portale di Telecom Progetto Italia che mette in 
contatto individui, organizzazioni e aziende per far incontrare la 
domanda e l’offerta di solidarietà. La campagna ideata da Saatchi 
& Saatchi ha l'obiettivo di informare i giovani che vogliono fare 

volontariato che 
esiste un portale 
dove possono tro-
vare le risposte 
alle loro domande. 
Il visual rappre-
senta un mappa-
mondo dove sono 
indicati simbolica-
mente con delle 
frecce i posti in cui 
c’è bisogno di aiu-
to. Il titolo spiega 
che trovanoprofit.it 
è il portale che ti 
dice dove c’è biso-
gno di te. Lo scatto 
è stato realizzato 
dal fotografo Ludo-
vico Fossà.  L'idea 
creativa è di Pier-
pao lo  B ianch i 
(copywriter) e di 
Timur Kulenovic 
(art director), con 
la supervisione di 

Il nuovo portale Telecom 

Global Sponsorship Solutions, società del 
Gruppo Aegis Media specializzata nell’Uncon-
ventional Media, amplia ulteriormente la sua 
presenza nel mercato della consulenza sporti-
va. Per la stagione 2007/08, Global ha stretto 
nuove ed prestigiose partnership con realtà 
operanti nel mondo dello sport come Infront 
Sport & Media (concessionaria dei diritti mar-
keting di SS Lazio e US Città di Palermo), e 
Sparkling Volley Milano. In virtù di tali accor-
di, GSS supporterà le realtà sportive indicate 
nello sviluppo di piani marketing e comunica-
zione. Global Sponsorship Solutions, in parti-
colare, affiancherà gli sport makers nell’idea-
zione di iniziative rivolte alle rispettive 
Community, che saranno analizzate attraver-
so studi specifici ed innovativi volti ad eviden-
ziarne le caratteristiche socio-demografiche, i 
consumi e l’esposizione ai mezzi.  
In alcuni casi, particolare attenzione verrà 
rivolta al monitoraggio della Brand Expo-
sure televisiva generata dai marchi delle 
aziende sponsor di tali realtà sportive. 
Queste nuove realtà vanno ad aggiungersi 
ai  clienti di GSS, che annovera anche F.C. 
Internazionale, Armani Jeans Pallacane-
s t r o  O l i m p i a  M i l a n o ,  S p o r t f i v e 
(concessionaria dei diritti marketing di 
Atalanta Bergamasca Calcio e ACF Fioren-
tina) ed Epipoli Rhinos Milano AFT. 

Global: nuove 
partnership  
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Prima campagna televisiva di Casa.it su Sky 
Casa.it, il portale immobiliare n°1 in 
Italiaspot - creati e prodotti rispetti-
vamente dall’agenzia Cummins & 
Partners e Renegade 
Films di Melbourne e 
adattati in Italia dalla 
Wunderman Italy di Mi-
lano - usano la chiave 
dell’ironia: nelle due 
brevi storie proposte, i 
personaggi sono vittime 
di condizioni abitative 
insoddisfacenti e per cui 
è necessario cercare una 
casa “su misura” o 
“all’altezza”. Il claim del-
la campagna, sbarca sul-
le reti SKY con due spot 
formato 15’’. E’ la prima 
volta che un portale im-
mobiliare realizza una 
campagna pubblicitaria 
televisiva in Italia. Gli è: 

“Casa.it, il n°1 per trovare casa”. La 
nuova campagna pubblicitaria TV di 
Casa.it sarà  sulle principali reti del 

pacchetto SKY – Sky Cinema, Fox 
channel, Fox Life, Fox Crime, Jimmy, 
History Channel, National Geographic, 

Nat Geo Music, E! Enter-
taiment, Fox Cult, Sky 
TG24 e Sky Meteo2-
4.Lanciato nel 1996, 
www.casa.it è il portale 
immobiliare più impor-
tante d'Italia con circa 
60 milioni di pagine visi-
tate al mese, 4.000 a-
genzie clienti che pubbli-
cizzano 220.000 immo-
bili in vendita o in affit-
to. Ogni mese si collega-
no al sito quasi un milio-
ne di visitatori unici (dati 
certif icati Nielsen/
Netview settembre 200-
7). Da febbraio 2007, 
Casa.it è  entrata nel 
gruppo REA Ltd. 

Terminal riconferma ancora una volta la propria competenza specifica nel 
settore nautico con l’ultimo video istituzionale di Pershing, marchio di pre-
stigio appartenente al gruppo Ferretti Yachts. Dall’idea del direttore creati-
vo Maurizio Cinti di ADM COM nasce “Moving idea”, la nuova espressione 
visiva di Pershing, che affida all’eleganza del bianco e nero l’interpretazione 
del proprio mood. Nello spazio infinito un battito luminoso dà inizio alla sce-
na, una goccia di luce emerge dal mare della mente e inizia a viaggiare nello 
spazio infinito. Alla velocità della luce la goccia prende gradualmente forma 
divenendo bellezza pura. L’ispirazione è completa, il marchio Pershing ne è il 
risultato. Il progetto è stato realizzato con un mix di 3D e girato. Produttore 
esecutivo Luca Callori di Vignale, realizzazione 3D di Giovanni de Stefano, 
musica di Robert Sidoli, post produzione a cura di Elena Gutierrez de Castro, 
direzione creativa Maurizio Cinti e agenzia ADM COM. 

Terminal realizza il nuovo video di Pershing 
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Fabio Filippi Entra in SysNet 
 

Fabio Filippi ha assunto il ruolo di Account Manager  di 
SysNet, azienda di Pavia focalizzata nella progettazione e 
nella realizzazione di soluzioni enterprise ready ad alto 

contenuto tecno-
logico basate pre-
valentemente su 
software open-
source.  Classe 
1972 e con una 
laurea in Inge-
gneria Gestionale 
presso il Politecni-
co di Milano, pri-
ma di approdare 
in SysNet Filippi 
ha maturato una 
profonda espe-
rienza all’interno 
del settore com-
merciale di azien-
de accreditate sul 
panorama nazio-
nale e internazio-
nale. A seguito di 
un’iniziale espe-
rienza presso la 
divisione com-
merciale di Fujitsu 
Siemens Compu-
ters, nel 2004 
entra a far pare 
dell’area commer-
ciale di Black Box 
Italia, dove matu-

ra una forte esperienza nell’ambito del mercato Networ-
king e Digital Communication focalizzando le proprie atti-
vità nell’area Industry e Reseller della società. Col nuovo 
incarico, Filippi si dedicherà allo sviluppo delle aree In-
dustry e PA di SysNet, con l’obiettivo di incrementare 
l’offerta di servizi correlati alle più innovative tecnologie 
informatiche. 
 

Graziano Coccettini è il nuovo  
operations director in Virgin Active  
 

Graziano Coccettini è il nuovo Operations Director di Vir-
gin Active Italia, la catena di centri fitness e benessere 
parte del gruppo inglese Virgin. Una nomina che sottoli-
nea la fase di consolidamento del brand fitness targato 
Virgin all’interno del mercato italiano, dopo una fase di 
start up iniziata nel 2004 che ha portato, in soli due anni, 
all’apertura di 9 villaggi fitness (2 a Milano e 2 Bologna, 
2 a Roma, e poi a Genova, Torino e Firenze) per un tota-
le di 250 dipendenti e 65mila soci e un fatturato 2006 di 
35 milioni di Euro. Numeri che fanno di Virgin Active Ita-

lia il leader nel settore dei centri fitness. L’azienda preve-
de per i prossimi anni un intenso piano di sviluppo sul 
territorio nazionale: per il 2008 sono previste, infatti, 
altre nuove aperture dei villaggi fitness Virgin Active a 
Reggio Emilia, Venezia Mestre, Brescia, Perugia, Milano-
Fiori e Milano Maciachini. Ed è proprio in quest'ottica di 
espansione che il lavoro e la figura professionale di Gra-
ziano Coccettini si inseriscono perfettamente. 43 anni, il 
nuovo Operations Director ha maturato una lunga espe-
rienza manageriale nel settore leisure in UK, lavorando 
per diversi operatori di rilevanza internazionale. La sua 
carriera nel settore, iniziata a Londra nel 1990 nel grup-
po Whitbread - uno dei più grossi operatori mondiali del 
mercato del tempo libero con hotel, parchi, ristoranti, 
locali notturni e palestre - lo ha infine portato a ricoprire 
l'importante incarico di Regional Manager per la catena di 
ristorazione Bella Italia presente con circa 70 punti ven-
dita nel Regno Unito. Sotto la sua responsabilità, l’area di 
riferimento di Londra città è stata premiata per 3 anni 
consecutivi, dal 2004 al 2007, come best performing are-
a dell’intero gruppo Tragus – il più grosso gruppo privato 
inglese proprietario di ristoranti (tra cui le catene Cafè 
Rouge e Strada) e parchi a tema (Center Park). Superan-
do il vecchio concetto di “palestra”, i club Virgin Active si 
basano su una concezione di fitness e benessere comple-
tamente nuova. La filosofia dell’azienda si concretizza 
nelle 4 F: Fun, 
Family, Friends, 
Feeling Good. I 
punti di forza sono 
infatti divertimen-
to, innovazione, 
ottimo rapporto 
qualità/prezzo e 
un’ampia scelta tra 
svariate attività 
studiate per ogni 
componente della 
famiglia. Grazie a 
questo approccio 
innovativo, Virgin 
Active - approdata 
in Italia nel 2004 - 
conta 900mila i-
scritti e 166 club in 
tutto il mondo, con 
un fatturato 2006 
di 300 milioni di 
Euro. Oltre ai 9 
centri aperti in Ita-
lia, a livello inter-
nazionale Virgin 
Active è presente 
anche in Gran Bre-
tagna con 72 club, in Sud Africa con 79 e in Spagna con 
6, e si appresta ad aprire il suo primo club in Portogallo. 
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audience 1902 670 734 2541 2155 4285 4811 1330 

share 17.8 17.0 11.2 16.5 15.9 22.7 18.5 16.7 

 

audience 1130 248 861 2513 751 2118 2169 1028 

share 10.6 6.3 13.1 16.3 5.5 11.2 8.4 12.9 

 

audience 836 244 737 1428 1198 1455 1382 678 

share 7.8 6.2 11.2 9.3 8.8 7.7 5.3 8.5 

Totale  
Mediaset 

audience 3868 1162 2332 6482 4104 7858 8362 3036 
share 36.3 29.6 35.5 42.2 30.3 41.6 32.2 38.2 

 

audience 2246 1055 1406 3628 2277 4205 5521 1549 

share 21.1 26.8 21.4 23.6 16.8 22.3 21.3 19.5 

 

audience 1248 712 822 2094 1984 1577 2805 845 

share 11.7 18.1 12.5 13.6 14.6 8.3 10.8 10.6 

 

audience 1072 222 628 1027 1294 1785 3467 940 

share 10.1 5.6 9.6 6.7 9.5 9.4 13.4 11.8 

Totale Rai 
audience 4566 1989 2856 6749 5555 7567 11793 3334 
share 42.8 50.6 43.5 43.9 41.0 40.1 45.4 41.9 

 

audience 276 111 150 378 425 586 465 244 

share 2.6 2.8 2.3 2.5 3.1 3.1 1.8 3.1 

 
audience 684 273 320 679 1305 1054 1707 468 

share 6.4 6.9 4.9 4.4 9.6 5.6 6.6 5.9 

 
audience 1151 365 885 1036 1986 1713 3228 720 
share 10.8 9.3 13.5 6.7 14.6 9.1 12.4 9.1 
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