
Lezioni di comunicazione 

Caro Federico, ho risposto immediatamente alla tua e-mail di ieri per via digitale, proprio per massima chiarezza. 
Adesso approfitto del giornale per riconfermarti che non sapevo nulla della tua decisione di lasciare Unicom come 
associato, né di abbandonare il consiglio direttivo di cui eri membro eletto. Devo dire che anche di recente, quanto ti 
ho parlato e mi hai espresso valutazioni sulla vicenda dei “pizzini” di Strona, ero assolutamente certo che tu fossi 
ancora un consigliere. Peraltro ci siamo parlati con un altro consigliere, che spero sia ancora in carica (qui ormai 
nessuno è più sicuro di nessun altro, parlando di Unicom). Abbiamo pranzato di recente con il buon Ferro e tutti gli 
altri partner della bella operazione Orchextra, il consorzio di agenzie di comunicazione di cui anche la tua fa parte.  
Devo dire che pubblico la tua mail non solo perché la  legge sulla stampa mi impone di dare pari risalto alla rettifica. 
Anche se ti sei immediatamente attivato per ricordarmi che non ci sono legami tra le tue dimissioni da consigliere e 
da socio, e la polemica Spot and Web Strona, resta lo stupore per il comportamento tuo e della tua ex-associazione. 
Infatti non si riesce a non pensare che non ci siano collegamenti tra la tua uscita, prima da consigliere, tre mesi do-
po come azienda associata, e la nota vicenda. Infatti un silenzio così assordante e lungo sulle tue decisioni, fa dav-
vero pensare. Non per dispensare lezioni di comunicazione a comunicatori come te e la tua associazione, ma di que-
ste cose, se si vogliono evitare i retropensieri, è meglio parlare pubblicamente e con tempismo. Perché a luglio non è 
uscito un press release di Unicom che annunciava le tue dimissioni dal consiglio direttivo? Essendo l’organo di gover-
no di una delle due più importanti associazioni di categoria, ti assicuro che la notizia sarebbe stata ripresa da tutti i 
giornali di settore. Così come il fatto che la Federico Crespi ed associati abbia deciso di non riconfermare la sua ade-
sione ad Unicom per il 2009 ha elementi di notiziabilità davvero forti, nel mese di ottobre e dopo la vicenda dei pizzi-
ni. Capisco che tu abbia molto da fare con la tua attività. Ma mi domando come mai un’associazione che da alcuni 
mesi a questa parte inonda i giornali di e-mail per qualunque new entry, anche in minuscoli borghi, non trovi il tem-
po di annunciare le dimissioni di uno dei suoi consiglieri. Peraltro mi pare che tu non sia stato ancora sostituito, giu-
sto? In assenza di notizie, anche se tu mi dichiari che non c’è correlazione tra la vicenda Strona e la tua uscita, per-
mettimi di cominciare a sospettare che forse qualche legame ci possa essere. Certo, per sciogliere ogni dubbio, sa-
rebbe bastato che la tua associazione avesse comunicato in modo semplice e trasparente. Come è regola in ogni in-
dustria, ma come è doppiamente obbligatorio nella nostra, visto che di comunicazione viviamo E devo ammettere 
che mi ha molto stupito non ricevere comunque alcun segno di vita proprio da Unicom. Perché in presenza di un bu-
co di informazione da loro generato, mi sarei aspettato un immediato invio di una comunicazione ufficiale sull’argo-
mento. Paradossalmente tu, che avresti dovuto essere tutelato dal loro ufficio stampa (ammesso che ne abbiano 
uno), ti sei affrettato a darmi le informazioni alle 8.05 del mattino. Unicom, che istituzionalmente deve valorizzare i 
propri associati, ha taciuto fino alle 16.52. Poi con una mail che pubblicheremo magari lunedì, ci fanno notare che il 
nome di Crespi era stato tolto dalla pagina consiglio del sito web Unicom “subito dopo la ratifica delle sue dimissio-
ni”. Come dire, non comunichiamo e siamo orgogliosi di farlo. E se volete le informazioni, dovete  trovarvele non in 
home page, ma una sezione neanche tanto frequentata. Noi, come molti sanno, le informazioni le sappiamo trovare, 
quando ci interessano. Per cui adesso indagheremo con ancora maggiore attenzione. E se tu, Federico, volessi farmi 
notare che non ti stupisci del trattamento perché non sei più associato, io ti rispondo che dal punto di vista etico un’-
associazione dovrebbe continuare a tutelare anche gli Ex. Solo per il fatto che fanno parte della loro Storia. Ma toc-
cando il tasto dell’etica professionale, so che sto stimolando un nervo scoperto di Unicom. 
Comunque, non vi preoccupate. Di Unicom parleremo anche lunedì. Visto che nessun altro giornale lo ritiene un ar-
gomento interessante. Pure in presenza di dimissioni di un consigliere, mai diffuse sotto forma di notizia. 
(pasquale@spotandweb.it) 
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Urban.:FX alla 
convention TIM di 

Copenaghen 

Café Boutique by Saeco 
chiude i battenti 

Chiude oggi i battenti Café Bou-
tique by Saeco, lo spazio tem-
poraneo che per tutto il mese di 
ottobre a Milano si è proposto 
come luogo di incontro, appren-

dimento e relax per i curiosi e 
gli amanti del caffè. “Café Bou-
tique ci ha offerto l’opportunità 
di incontrare direttamente i 
consumatori e i potenziali clienti 
– ha affermato Andrea Cattani, 
direttore marketing del gruppo 
– di parlare con loro e racconta-
re, facendo toccare dal vivo, 
cos’è l’esperienza Saeco. Un 
modo diverso di vivere il caffè 
che grazie ai nostri prodotti o-
gni giorno si può rivivere a casa 
propria. L’iniziativa ha riscosso 
un grande successo e stiamo 
valutando di riproporla in futuro 
in altre città, per cui l’appunta-

m e n t o  è  s u l  s i t o 
www.cafeboutique.it per gli ag-
giornamenti”. Il progetto ha 
coinvolto tutte le discipline della 
comunicazione, dall’advertising 

classico al below the 
line, dal guerrilla mar-
keting agli eventi, all’-
on-line alle relazioni 
pubbliche. Per la pro-
mozione di Café Bouti-
que, infatti, Saeco ha 
investito in una cam-
pagna di comunicazio-
ne ATL sui quotidiani 
locali di Milano, ha 
attivato una campa-
gna radio sulle testate 
dell’area, in linea con 
il target individuato, 

una campagna di affissioni che 
ha coinvolto la stazione della 
metropolitana San Babila.  
Inoltre, sono state distribuite ai 
passanti calamite che richiama-
vano i tre valori fondamentali 
alla base del progetto (libertà di 
scelta, freschezza e personalizza-
zione) insieme alle Promocard, 
con diversi soggetti diffuse nel 
circuito cittadino.  
Infine, è stato creato il sito 
internet www.cafeboutique.it, 
dove i navigatori potevano vive-
re virtualmente l’esperienza 
Saeco e seguire tutte le iniziati-
ve in programma. 

Si è svolta presso la Fiera di Copenaghen la 
convention TIM rivolta alla forza vendita.  
Urban.:FX è stata scelta sia da Sony Ericsson 
che da MTV. Lo stand di Sony Ericsson era vol-
to a presentare le nuove proposte, caratteriz-
zato dalla possibilità di provare cinque diversi 
telefoni cellulari, nonché l’XPeria, che aveva un 
totem touch and try dedicato.  
L’agenzia milanese ha anche prodotto lo stand 
di MTV: allestimenti, gadget, selezione artisti-
ca, vetrine e design. Urban.:FX ha inoltre cura-
to per entrambi i brand la selezione del perso-
nale, italiano e danese, che ha collaborato du-
rante lo svolgimento della convention.  
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Pirateria on-line: sorvegliare, punire o legalizzare? 
 

Il dibattito sul download illegale al centro degli Stati Generali del Cinema Italiano conclusi ieri a Roma  
di Silvano Spanarello  
e Laura Caputo 
Nel 2007 il 57% degli utenti tra i 13 
e i 17 anni ha scaricato illegalmente 
contenuti multimediali da internet. 
Tra i 18 e i 24 anni l'ha fatto il 53%, 
tra i 25 e i 34 anni il 38%, tra i 25 e 
i 44 anni il 30%. Eppure scaricare 
illegalmente musica e film dalla rete 
non sarebbe l’attività più praticata 
dagli utenti del web, il 58% dei quali 
preferisce l’utilizzo dei motori di ri-
cerca. 
Sono questi i dati sul download ille-
gale in Italia secondo uno studio di 
Confindustria - innovativi e tecnolo-
gici illustrato ieri nel corso del conve-
gno dedicato al tema della ‘Pirateria 
e Criminalità audiovisiva’ con il quale 
si sono conclusi a Roma gli Stati Ge-
nerali del Cinema Italiano. 
“Il fatto è che la pirateria non è più 
in mano a piccoli malfattori – ha di-
chiarato  il presidente della Siae, 
Giorgio Assumma - ma a grandi or-
ganizzazioni criminali dedite al com-
mercio di droga, prostituzione e rici-
claggio di denaro. Le ultime opera-
zioni condotte dagli ispettori del Ser-
vizio di Antipirateria della Siae in 
collaborazione con le Forze dell'ordi-
ne confermano che hanno messo le 
mani sul diritto d'autore”.  
Assumma, che farà parte del 
'Comitato Tecnico contro la pirateria' 
del Governo coordinato dal Segreta-
rio Generale della Presidenza del 
Consiglio Mauro Masi, ha poi auspi-
cato sezioni penali specializzate che 

formino magistrati all'altezza di ap-
plicare le leggi antipirateria che già 
esistono. “Occorre anche trovare 
docenti che sappiamo insegnare ai 
giovani l'educazione al rispetto della 
proprietà intellettuale. E’ da molto 
tempo - ha concluso il Presidente 
della Siae - che suggerisco di dare ai 
giovani pirati sanzioni che li obblighi-
no a compiere servizi sociali”. 
Una ricetta anti-pirateria ancora più 
severa è quella ipotizzata dal rappre-
sentante della Direction du Develop-
pement des Medias, Frederic Boko-
bza, che ha proposto una politica di 
punizioni graduali per chi scarica ille-
galmente: “Prima un'email di avver-
timento, poi una lettera, e infine la 
sospensione dell'accesso a internet 
per periodi da tre mesi e un anno”. 
Il pugno di ferro proposto dalla Fran-
cia ha però ricevuto un secco ‘No’ 
dall’Europarlamento, in quanto il 
blocco dell’accesso a internet viole-
rebbe la libertà di espressione del-
l'individuo. Un giudizio condiviso da 
Mauro Vergari dell'Adiconsum, se-
condo il quale  “non va mai dimenti-
cato il rispetto della privacy degli 
utenti” e da Paolo Nuti dell'AIIP 
(Associazione italiana internet provi-
der), per cui “il rimedio più efficace 
contro la pirateria è sempre l'infor-
mazione, anche perché le altre stra-
de tentate non funzionano”. 
In questo panorama complesso c’è 
anche chi invita, se non all’ottimi-
smo, quantomeno alla speranza che 
proprio da internet possa venire la 

soluzione al problema. Di questo av-
viso è Enzo Mazza, della Fimi 
(Federazione industria musicale ita-
liana), secondo il quale “download 
online legale è in deciso sviluppo, 
con una crescita negli ultimi 8-9 me-
si del 36%”. 
Ma c’è anche chi lamenta il rischio di 
scomparsa per un intero settore, 
quello del videonoleggio: “In un pae-
se l'arrivo della banda larga causa la 
chiusura del videonoleggio - ha spie-
gato Davide Rossi, presidente di Uni-
video - perché chi si abbona a 
internet veloce inizia spesso a scari-
care e vendere i film”. 
E proprio sul versante della tutela 
delle pellicole  al di fuori dei cinema 
è orientata la proposta del membro 
della Fondazione Cinema per Roma 
Luca Barbareschi, secondo il quale 
andrebbero “abolite le windows”, 
vale a dire il termine che deve tra-
scorrere per legge tra il passaggio 
del film in sala agli altri canali distri-
butivi. Di parere opposto è il presi-
dente dell'Associazione nazionale 
esercenti cinematografici, Paolo Prot-
ti: “Le windows – ha detto - si pos-
sono discutere ma rimangono basila-
ri. Negli Usa le uscite in contempora-
nea in sala e in dvd o in tv hanno 
riguardato solo episodi limitati a pel-
licole che non avevano grande presa. 
Ma questa non è regola, perché la 
media delle windows Negli Stati Uniti 
è di 4 mesi e 18 giorni mentre in 
Spagna è di 4 mesi per i film stranie-
ri e di tre per i film spagnoli”. 
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E' dell'agenzia Komete la nuova 
campagna pubblicitaria 1AR by 

Unoaerre autunno/inverno, sulle 
principali testate nazionali 
(femminili, attualità e moda) e sul 
web, dal 19 novembre 2008. La 
nuova campagna firmata Komete, 
mira a rafforzare l'identità del 

brand. Le trame del mosaico-pixel 
alludono alla fashion collection 1AR: 

gioielli e accessori in 
metallo, leghe pregiate 
e pietre dure emergono 
dal contesto dominato 
dall'oro. Ha commentato 
Marco Misuri, direttore 
creativo di Komete: 
“L’attuale campagna 
1AR prosegue il percor-
so iniziato nella stagio-
ne precedente. Mentre 
per la collezione estiva 
lo sfondo era creato 
con un immaginario 
cielo notturno squarcia-
to da lampi di luce colo-
rata (quasi a sottinten-
dere una notte d’estate 
sul mare), per la cam-
pagna invernale è una 
parete dorata a fare da 
cornice ai gioielli acces-
sori 1AR. Le tessere 
dorate del mosaico 
suggeriscono un senso 
di intima atmosfera, 
preziosa e fiabesca. La 
ricercatezza del mood è 
sottolineata anche da 

bagliori di luce che accarezzano la 
modella e la Fashion Collection 1AR 
per l’Autunno\Inverno 2008-2009”. 
Il mondo fashion della linea 1AR by 
Unoaerre interpreta l’esigenza con-
temporanea del reasonable luxury.  

Komete firma la nuova  
campagna per Unoaerre 

Burger King  
presenta 

“Steakhouse” 
Initiative ha curato la pianificazione 
media per il lancio di “Steakhouse 
Burger” che è entrato a  far parte del 
menù di Burger King. La campagna 
pubblicitaria prevede uno spot radio in 
onda per 3 settimane (fino al 2 novembre) 
su Radio Deejay, M2O, Radio 105, Vir-
gin Radio, RTL 102.5, RDS e Radio Kiss 
Kiss. Lo spot è incentrato sul dialogo 
tra il classico sbruffone V.I.P. e il nuo-
vo V.I.P. che non ama impartire lezioni 
di vita, non ha bisogno di far parte del 
“CVCV” (Chi Va Con Veline), dello 
“I.A.P.”’ o del “PDC” (Personcine di 
Categoria) ma che non può fare a me-
no del “VIB” (Very Important Burger). 
Per rinforzare la comunicazione e am-
plificarne l’impatto sono utilizzate cita-
zioni live da parte dei conduttori all’in-
terno di programmi a target.  
Un’offerta speciale ad hoc per creare 
traffico nei ristoranti Burger King è 
veicolata tramite invii di mms, fino al 9 
novembre, sui cellulari nazionali.  
La Digital Unit di Initiative ha creato un 
progetto mobile per il lancio del pro-
dotto sul target 18-34 anni: gli utenti 
che mostreranno l’mms Burger King 
sul proprio cellulare riceveranno un  
prodotto in omaggio presso i l 
ristorante aderente.  
La promozione sarà valida per più di 
dieci giorni e partirà dopo la campagna 
radio, quando il prodotto avrà raggiun-
to un buon livello di awareness. 
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Sphera Trend Vision, l'osservatorio tendenza di Matica, ha partecipato al 
TTG Incontri di Rimini e ha decretato la Riduzione come nuovo trend emer-
gente: una rivoluzione degli stili di vita e di consumo, all'insegna della sot-
trazione, della sobrietà e della semplicità. Una tendenza che si riscontra 
negli ambiti più diversi e che si ripercuote in termini di costi, spazi, distan-
ze e tempi, ma anche di emissioni inquinanti, sprechi e complessità. Matica 
ha partecipato come sponsor tecnico alla manifestazione, premiando le co-
municazioni più “in tendenza” della stagione. Le categorie in gioco erano 
quattro: Tecno turismo, My experience, Nuovo edonismo, Ethic & Eco, rap-
presentanti dei trend turistici identificati da Sphera Trend Vision nel 2007.  
Le campagne premiate sono state: categoria Enti del turismo esteri – Cor-
sica, categoria Regioni e territori italiani - Regione Sardegna, categoria A-
ziende inserzioniste di TTG Italia – Dimensione Triade.  

Dal 2 novembre sarà in onda il nuo-
vo spot della campagna tv Buitoni 
dedicato alla Focaccia. A “Sentirsi 

Brava” è una ragazza 
dall’espressione spi-
gliata e esuberante, 
Brava per la gustosa 
focaccia che sa pre-
parare, Brava per il 
successo che ottiene 
offrendola agli amici. 
Lo spot è chiuso dal 
claim che definisce il 
nuovo posizionamen-
to di marca: “Buitoni. 
Noi impastiamo, tu 
crei”. A commento 
delle immagini e alla 
base dell’idea creati-
va è presente ancora 
la musica di “Brava”, 

con parole riadattate per raccontare 
le caratteristiche del prodotto e le 
sensazioni della protagonista. 

Lo spot per la Focaccia Buitoni Sony Ericsson 
sceglie  

Dibiottanta  

Matica al TTG  
con Sphera Trend Vision 
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Sony Ericsson ha stretto un accordo 
con Dibiottanta per la distribuzione 
degli accessori originali sul mercato 
italiano a partire da novembre.  
Dibiottanta si affiancherà a Mercurytel, 
partner di Sony Ericsson in Italia dal 
2007. “La decisione di affiancare un 
nuovo distributore a quello già esisten-
te - ha dichiarato Andrè Jacquet, ma-
naging director di Sony Ericsson Italia - 
nasce dall’esigenza di trovare un par-
tner commerciale in grado di completa-
re e rafforzare la distribuzione degli 
accessori originali in un momento di 

crescita della quota di mercato del 
brand”. "Crediamo che la partnership 
con Sony Ericsson” – ha affermato Ste-
fano Bonfanti, general manager di Di-
biottanta – rappresenti un'ottima op-
portunità per entrambe le aziende di 
consolidare ed incrementare la propria 
presenza nel mercato degli accessori 
per la telefonia.  
Inoltre, in considerazione degli ottimi 
risultati ottenuti da Sony Ericsson a 
livello europeo, siamo molto orgogliosi 
della nuova collaborazione e ci augu-
riamo di realizzare tutti gli obiettivi che 
ci siamo proposti". 
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Fujitsu Services è Gold Sponsor 
del Forum Retail & GDO  

Fujitsu Services ha annunciato la 
propria partecipazione come Gold 
Sponsor all’ottava edizione del Fo-
rum Retail & GDO, la mostra-
convegno su sistemi, 
soluzioni e tecnologie 
per il punto vendita, i 
beni di largo consumo 
e la distribuzione orga-
nizzata. L’evento, or-
ganizzato dall’Istituto Nazionale di 
Ricerca, che si terrà a Milano il 26 e 
27 novembre, vuole rappresentare 
un momento di incontro con le a-
ziende del panorama nazionale du-
rante il quale confrontarsi sulle pro-
blematiche che riguardano il settore 
e sulle opportunità e le innovazioni 
che le società che operano per il 
Retail possono offrire agli operatori 
della GDO. “Creare un sistema di 
promozioni mirate sulle reali prefe-
renze del cliente si configura oggi 

come una delle leve strategiche 
sulle quali puntare per migliorare la 
customer experience dei clienti e 
per aumentarne il livello di fideliz-

zazione ed evitare spre-
chi – ha spiegato Denis 
Na lon ,  market ing 
manager di Fujitsu Ser-
vices - La creazione di 
un sistema di vantaggi 

personalizzati è possibile però sol-
tanto se si dispone di strumenti che 
offrano in maniera puntuale e ag-
giornata le informazioni significative 
relative ai comportamenti d’acqui-
sto della clientela: in questo senso, 
le soluzioni Fujitsu possono offrire 
un importante supporto agli opera-
tori della GDO, fornendo in tempo 
reale i dati necessari  per la defini-
zione di attività su cluster di clien-
tela le cui esigenze sono in continua 
evoluzione”. 

Per il lancio di Scottex Double Face, Kimberly-
Clark ha affidato a Qui comunicazione lo 
studio di alcuni materiali promozionali 
per il canale GDO: display pallet e 
stopper da lineare. Il prodotto offre 
“Due lati diversi per ogni necessità”: 
un lato morbido e assorbente, l’altro 
multirighe e resistente. L’agenzia tori-
nese ha realizzato gli elementi per il 
punto vendita in coerenza con la grafica 
del pack e sfruttando l’immagine guida 
esemplificativa dei plus di prodotto. 

Qui comunicazione 
per Scottex  

Excite sarà presente allo IAB Forum che si terrà a Milano 
il 5 e il 6 novembre, con l’obiettivo di presentare i canali 
tematici appena lanciati come Lei, ByNight, Viaggi, Cine-

ma, proponendosi come 
on-line media dedicato 
all’entertainment. Dopo 
l’acquisizione, GoAdv ha 
attuato una strategia di 

rilancio di Excite puntando a ristabilirne il posizionamento 
grazie a contenuti freschi e ad un approccio editoriale 
rivolto ad un target più giovane, compreso tra i 17 e 35 
anni. L’obiettivo è diventare un vero portale web 2.0; 
verso questa direzione punta l’introduzione di Excite Mix, 
pagina iniziale totalmente personalizzabile in base ai pro-
pri interessi, e di Excite Bookmarks dove poter cercare, 
salvare e condividere i propri siti preferiti. Tra i progetti 

in cantiere quello di diventare un vero e proprio social 
network con la possibilità di condividere contenuti, video 
e foto. “Siamo molto soddisfatti dei progressi ottenuti 
con Excite in questo primo anno - ha affermato Luca As-
cani, presidente di GoAdv - Oggi Excite è decisamente 
cresciuta, registrando a settembre il più alto livello di 
utenti, 12,7 milioni. Il cambiamento di strategia per il 
rilancio ha previsto un incremento di investimenti nella 
redazione al fine di fornire agli utenti contenuti originali e 
di qualità, un aumento di canali specifici e l’offerta di ser-
vizi altamente personalizzabili e soluzioni pubblicitarie 
innovative”. Iniziativa ad hoc per lo IAB Forum sarà un 
servizio televisivo nello stile delle “Iene” mandato sul 
mega schermo presso lo stand del network,  in cui ver-
ranno anche realizzate interviste con i partecipanti, ospi-
ti, speaker della manifestazione. 

Excite riparte dallo IAB 
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giornaleradio.info ha superato le 50.000 visite 
Il giornaleradio.info (www.giornaleradio.info e giornalera-
dio.splinder.com), sito di informazione dedicato al mondo 
della radio, ha superato quota 
50.000 visite. Un flusso quoti-
diano di centinaia di operatori 
del settore e appassionati del-
la radio visita il canale di in-
formazione per trovare notizie dedicate a emittenti pub-
bliche e private, circuiti e stazioni locali.  
E ancora, news sulla radio digitale e satellitare, su web 

radio e podcast, sui movimenti dei professionisti del set-
tore, sul mercato della pubblicità e del marketing legato 

a questo settore. 
Giornaleradio.info si è arricchito 
anche di una serie di servizi che 
comprendono un forum, una 
directory con le principali emit-

tenti e le classifiche Audiradio sempre a disposizione.  
La radio in Italia vanta 38 milioni di ascoltatori ogni gior-
no con una raccolta pubbicitaria positiva. 
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Il CIS è on-line con Nascar 
Il CIS si affida alla web agency Na-
scar per la realizzazione di un por-
tale totalmente rinnovato.  
L’obiettivo è quello di ripensare 
completamente  la presenza sul 
web del Gruppo CIS. Cisnet.it si 
presenta come un portale del com-
mercio all’ingrosso, capace di dare 
rilievo e visibilità on-line al polo 
distributivo no food. Nascar si è 
dedicata al progetto a 360 gradi, 
dalla progettazione della piattafor-
ma alla realizzazione grafica, e si 
occuperà dell’aggiornamento dei 
contenuti nella sezione news e nella 
gestione della pubblicità in qualità 
di concessionaria esclusiva.  
"Con questo accordo Nascar si pro-
pone a tutti i soci del CIS con una 
offerta di servizi di comunicazione 
estremamente ampia e non legata 
esclusivamente alla rete - ha di-
chiarato Marco Realfonzo, mana-
ging director di Nascar - Con una 
nuova sede, aperta proprio presso il 
CIS, Nascar garantirà una presenza 

costante, in modo da divenire rapi-
damente un punto di riferimento 
unico per operatori e soci". Due 
video introduttivi aprono l’homepa-
ge, presentando la struttura; una 
mappa interattiva consente di cer-
care per azienda o per settore mer-
ceologico e navigare al suo interno 
orientandosi tra le 8 isole commer-
ciali e le 325 aziende presenti nel 
centro; l’integrazione di Google 
Maps consente la ricerca di un per-
corso autostradale personalizzato 
per raggiungere il centro.  Attraver-
so le sezioni Press e News il CIS 
comunica notizie ed eventi, grazie 
ad una newsletter tiene informati gli 
utenti registrati, mentre ai giornali-
sti dedica un press kit aggiornato 
del Gruppo. Alle aziende un’area 
riservata consente l’accesso a servi-
zi dedicati, con la possibilità di pub-
blicare ed aggiornare una scheda 
informativa sulla propria attività, 
con immagini, contatti e descrizione 
dei propri brand.  

La Federazione Internazionale per lo sport della “disabilità intellettiva”, ha 
assegnato ufficialmente al Comitato Italiano Paralimpico (CIP) l'organizza-
zione della “World Cup 2008” di pallacanestro, manifestazione per atleti 
con disabilità intellettiva e relazionale. Il torneo si terrà a Roma dal 10 al 
14 novembre e vedrà la partecipazione di 8 nazioni: Australia, Brasile, 
Francia, Grecia, Messico, Portogallo, Russia e Italia. La manifestazione si 
svolgerà in collaborazione con la Toyota Motor Italia che garantirà tutti gli 
spostamenti delle nazionali iscritte alla World Cup dal loro arrivo in Italia 
alla partenza. “Con il sostegno ai Mondiali di basket – ha commentato Mo-
tonobu Takemoto, Chairman e CEO di  Toyota Motor Italia – rinnoviamo il 
nostro impegno per favorire l’accesso delle persone disabili alle attività  
sportive. Sappiamo che la manifestazione iridata si aggiunge a un impor-
tante lavoro svolto negli ultimi anni sul territorio, ciò dimostra che, se so-
stenuti adeguatamente, i grandi appuntamenti internazionali dello sport 
per disabili possono essere ospitati in Italia. Siamo orgogliosi che l’accordo 
siglato nel 2006  tra noi e il Comitato Italiano Paralimpico abbia permesso 
a un numero sempre maggiore di giovani di avviarsi alla pratica sportiva e 
ad atleti già affermati di allenarsi con costanza: alcuni di loro hanno rag-
giunto la qualificazione alle Paraolimpiadi di Pechino 2008, altri si stanno 
preparando per l’appuntamento invernale di Vancouver 2010”. Lo scorso 
giugno, la Toyota Motor Italia ha rinnovato fino al 2010 una partnership 
con il Cip per il sostegno alle attività sportive dell’ente paraolimpico. Dal 
2006, la casa automobilistica nipponica ha già donato 17 vetture al Cip per 
il trasporto di atleti disabili. In particolare, grazie al parco macchine fornito 
dalla Toyota, da giugno 2006 oltre 10mila persone disabili in tutta Italia 
hanno gareggiato  in oltre 300 eventi sportivi amatoriali e agonistici. Tra 
questi atleti ci sono anche i qualificati alle recenti Paraolimpiadi di Pechino, 
dove la squadra azzurra ha vinto 4 ori, 7 argenti e 7 bronzi.  

La Toyota sostiene l’INAS-FID 

A partire da lunedì 3 novembre, 
Parmacotto sarà on air con una nuova 
campagna pubblicitaria interamente 
dedicata a Perfecto, il prosciutto cotto 
con solo lo 0,7% di sale. Si tratta di 
un nuovo ciclo di comunicazione scelto 
dal Gruppo parmense che, dopo la 
telepromozione programmata nel 
mese di ottobre su Canale 5, all’in-
terno della nota trasmissione “Chi 
vuol essere milionario” condotta da 
Gerry Scotti, avrà una declinazione su 
radio e stampa nazionale.   
Il piano di comunicazione debutta con 
una presenza su Radio 101. In particolare, 
Parmacotto sarà presente con Perfecto 
nel programma radiofonico attraverso 
una campagna articolata con spot da 
30”, billboard da 5” e radio promozioni 
nei  formati  da 30” e 15” che, 
attraverso la voce di Gerry Scotti, 
racconteranno le caratteristiche 
di Perfecto.  
Il 17 novembre prenderà il via, per 
proseguire sino al 19 dicembre, la 
campagna studiata e pianificata, con 
avvisi sviluppati in doppia pagina, sui 
periodici femminili, familiari e salute 
del Gruppo Mondadori. La scelta 
dell’advertorial come mezzo di comuni-
cazione consente di parlare al consu-
matore in modo diretto e presentare 
nuove iniziative come il sito dedicato 
a Perfecto che, oltre ad offrire la pos-
sibilità di scoprire i consigli per una 
corretta alimentazione, consente agli 
utenti di dialogare direttamente 
con un nutrizionista, per ricevere 
consigli personalizzati come “guida 
per vivere meglio”. 

Parmacotto: 
campagna su 

radio e stampa 
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Edizioni Master acquisisce turistipercaso.it 
Edizioni Master S.p.A. ha annunciato 
l’acquisizione del sito internet Turisti 
per caso attraverso la 
società controllata Master 
New Media S.r.l. Attivo 
dal 1998, Turisti per caso 
nasce sulla scia del suc-
cesso dell’omonima tra-
smissione televisiva, da 
cui ha ereditato la curiosi-
tà e il desiderio di esplo-
rare ogni parte del mon-
do. “Turisti per Caso – ha 
dichiarato l’amministrato-
re delegato di Edizioni 
Master S.p.A., Massimo 
Sesti – è un brand molto 
famoso nel panorama 
web italiano, strettamente legato alla 
grande riconoscibilità della coppia 
composta da Syusy Blady e Patrizio 

Roversi. Si rivolge ai numerosi utenti 
che consultano il web alla ricerca di 

suggerimenti, consigli 
e informazioni utili in 
materia di viaggi.  
L’acquisizione di Turi-
sti per caso e l’ingres-
so nel settore turismo 
e viaggi giunge dopo 
un’importante fase di 
acquisizioni di siti e 
portali verticali dedi-
cati alla tecnologia, al 
business e all’enter-
tainment e conferma 
la volontà, da parte 
del nostro Gruppo, di 
continuare a ampliare 

e diversificare l’offerta editoriale sul 
web”. “Da 10 anni il nostro sito va 
avanti in modo assolutamente arti-

gianale, e si è sviluppato grazie alla 
Comunità degli Utenti e all’entusia-
smo della nostra redazione – ha 
commentato Patrizio Roversi - Abbia-
mo fatto “raduni” molto partecipati, 
abbiamo vinto premi.  
Adesso però bisogna andare avanti. 
Adesso il web ha assunto un ruolo 
tra i media assolutamente fonda-
mentale, non ha più nulla da invidia-
re alla tv, quindi noi vogliamo impe-
gnarci a sviluppare ulteriormente le 
rubriche, i servizi, i filmati, la grafica 
e la piattaforma di turistipercaso.it. 
Serve quindi un complice, serve chi 
sia in grado di investire risorse, idee 
e nuove competenze per farci fare 
un salto di qualità, lasciando intatto 
il sapore e lo spirito del sito.  
In pratica serviva Massimo Sesti e il 
Gruppo Edizioni Master”. 
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Nasce bluemapia.com,  
la community dei naviganti 

E ’  o n - l i n e  b l u emap i a . c om , 
community on-line che aggrega gli 
amanti del mare e fornisce informa-
zioni sulle destinazioni del turismo 
nautico. Nata 
dall’idea di Mas-
simo Cortinovis e 
Marcello Ferrero, 
si tratta di una 
nuova piattafor-
ma web e mobile 
che permette di 
creare, caricare e 
condividere foto, 
video e informa-
zioni relative ai 
propri viaggi per 
mare; è un ar-
chivio di informazioni disponibili an-
che in inglese perché rivolte ai di-
portisti di tutto il mondo. I contenu-
ti, moderati da una redazione inter-
nazionale, sono georeferenziati su 
mappe e dunque rintracciabili non 
solo per argomento o per parole 
chiave, ma anche per area geografi-
ca. “Le caratteristiche tecnologiche 

avanzate e una community in rapida 
crescita – ha spiegato Massimo Cor-
tinovis - fanno di Bluemapia una 
fonte sicura e attendibile di informa-

zione. L’obietti-
vo è che diven-
ti, per i molti 
milioni di di-
portisti che 
ogni anno scel-
gono il Medi-
terraneo e i 
Caraibi per le 
proprie vacan-
ze, un approdo 
privilegiato do-
ve conoscersi e 
scambiare sug-

gerimenti, idee e impressioni che 
vadano al di là di quelle recensite 
nei Portolani, e che diano spazio alle 
rotte meno battute e ai luoghi più 
suggestivi anche se poco conosciu-
ti”. Bluemapia permette di tracciare 
la propria posizione in tempo reale, 
entrare in contatto con gli altri u-
tenti, pubblicare sulla mappa i pro-

pri contenuti per poterli poi ingloba-
re anche nel proprio sito o blog.  
Altre funzionalità sono il Blog e la 
GeoTV, basata sulle piattaforme Mo-
gulus e Qik. Tutti i servizi sono frui-
bili gratuitamente via internet tra-
mite pc, ma anche in movimento 
grazie al software “Bluemapia Mobi-
le”. “Bluemapia cavalca le potenzia-
lità delle nuove tecnologie sull'onda 
del Web 2.0 per offrire un servizio di 
aggregazione a una comunità verti-
cale quale quella dei diportisti – ha 
affermato Marcello Ferrero  - La 
piattaforma web integra quanto di 
più innovativo ci sia nel campo delle 
mappe e delle tecnologie dei dati 
geografici; l’applicazione mobile, 
sviluppata in open source, sfrutta 
tutte le funzioni disponibili sul tele-
fonino quali le mappe, il GPS, la fo-
tocamera e la connettività internet 
e, grazie all’integrazione con Blue-
mapia.com, garantisce la ricerca e 
la creazione dei contenuti anche a 
utenti in movimento come i navi-
ganti”. 

E’ partita “Istinto di conservazione”, 
la campagna dedicata alla gamma di 
frigoriferi no-frost di Samsung Elec-
tronics Italia. La creatività è di Cheil 
Communications Europe, mentre la 
pianificazione  è  stata  seguita  da 
Starcom. La campagna è in onda su 
RDS,  Radio  DJ,  Radio  Capital,  Rtl 
102,5 e Radio 101 con spot da 30” e 
15”  e  interesserà  anche  la  carta 
stampata, in particolare testate setti-
manali come Vanity Fair, Donna Mo-
derna, Panorama e l’Espresso da ot-
tobre a dicembre, mentre da novem-
bre a gennaio sarà presente sulle 
pagine  delle  testate  mensili  Brava 
Casa, Home, Casaviva e Cucina Mo-

derna, e sulle riviste di settore Trade 
Bianco, Built-in e Bianco & Bruno. I 
protagonisti sono i modelli RT 72 e 
RT 77, mentre i soggetti della cam-
pagna, utilizzati sia sui media sia nei 
punti vendita, rappresentano in mo-
do giocoso pomodori, 
cocomeri  e  piovre 
che, nel tentativo di 
raggiungere un ripa-
ro confortevole, una 
sorta di habitat natu-
rale, cercano di accedere all’interno 
dei frigoriferi no-frost di Samsung. 
Ad hoc lo slogan scelto dall’azienda: 
“Frigoriferi no-frost Samsung: Istinto 
di conservazione”. “Samsung ha de-

ciso di promuovere i propri frigoriferi 
no-frost insieme a quelli che sono gli 
elementi  chiave  che  caratterizzano 
ogni suo prodotto: design e perfor-
mance tecnologiche - ha dichiarato 
Sang Chul Lee, presidente di Sam-

sung  Electro-
nics  Italia  - 
Questa campa-
gna conferma i 
grandi successi 
che la divisio-

ne elettrodomestici sta continuando 
ad avere negli ultimi anni, grazie a 
prodotti innovativi e di qualità, che ci 
permettono di  affermare la  nostra 
leadership sul mercato”. 

Cheil Communications per Samsung Electronics  
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Il sondaggio interattivo di MIA Project sulla  
misurazione dell’audience 

Measurement of Interactive Audience 
(MIA) Project ha lanciato un sondag-
gio sull'uso delle tecniche di misura-
zione dell'audience e del traf-
fico on-line, che coinvolge 19 
paesi mondo (Australia, Bra-
sile, Canada, Cina, Francia, 
Germania, Italia, India, Giap-
pone, Repubblica di Corea, 
Messico, Paesi Bassi, Polonia, 
Russia, Spagna, Svezia, Tur-
chia, Regno Unito, Stati Uniti) 
e raccoglierà punti di vista e opinioni 
nel settore dei media on-line, dagli 
inserzionisti agli editori, fino ai 
network e alle associazioni commer-
ciali. La ricerca dovrà stabilire: quali 
misure vengono preferite nell'intero 
settore, quali strumenti di misurazio-
ne dell'audience sono o meno ap-
prezzati dagli utenti e in quali aspetti 

si ritiene che tali misure debbano 
essere sviluppate in futuro. Questo 
insight diventerà la base su cui defi-

nire gli standard e le linee 
guida che contribuiranno a 
migliorare la coerenza e l'at-
tendibilità generale dei criteri 
di pianificazione della pubbli-
cità interattiva. Questa ricer-
ca sarà complementare al 
Dictionary of Definitions per 
le misurazioni basate sull'u-

tente e sul sito, già compilate nel-
l'ambito del MIA Project. Terminolo-
gie e definizioni incoerenti hanno 
costituito una sfida importante per il 
settore della pubblicità interattiva, 
pertanto una delle principali attività 
preliminari è stata la definizione e la 
spiegazione dell'intero spettro di ter-
mini usati globalmente al fine di ren-

derli più trasparenti e comprensibili. 
“Questo sondaggio è il prossimo pas-
so importante per il miglioramento 
dell'attendibilità della pubblicità on-
line", ha commentato Alison Fennah, 
co-presidente di MIA Project ed 
execut ive di rector di  EIAA. 
“Rimaniamo concentrati sulla sempli-
ficazione del processo di pianificazio-
ne della comunicazione on-line a li-
vello internazionale – ha aggiunto 
Thomas Duhr, co-presidente di MIA 
Project e vice president di IAB Euro-
pe - e i risultati di questa ricerca ci 
consentiranno di analizzare le attuali 
metodologie di pianificazione delle 
agenzie e identificare le principali 
sfide che il settore deve affrontare. 
Grazie a queste informazioni potre-
mo sviluppare quegli standard di cui 
il settore ha estremo bisogno".  

Il nuovo sito Kontek Comatel è on-line da metà ottobre 
interamente riprogettato, allineando i contenuti e la grafi-
ca all’evoluzione della società. Le pagine del sito sono 
state studiate per una navigazione intuitiva, senza rinun-
ciare alla completezza delle 
informazioni disponibili. 
Nella home page è possibile 
consultare le news e gli e-
venti dove Kontek Comatel 
sarà presente. La naviga-
zione è classica per menù 
verticale, attraverso il quale 
si accede alle varie pagine 
del sito: l’azienda, i prodot-
ti, le novità, la rassegna 
stampa, i contatti, le fiere e 
le manifestazioni. La parte 
dedicata ai prodotti è la no-
vità: un catalogo elettroni-
co, completo di schede tec-
niche dove è possibile deci-
dere con un click a quale 
delle sette macro famiglie di articoli accedere.  
Per velocizzare la ricerca è stato aggiunto al menu a ten-
dina un motore di ricerca che permetterà all’utente di 
accedere direttamente al prodotto desiderato attraverso il 
part number o la tipologia di prodotto. E’ quindi possibile 
stampare direttamente dal sito la scheda prodotto e an-
che i disegni. Tra i contatti sono presenti i distributori in 
Italia e in Europa, nonché i marchi distribuiti. “Sentivamo 

l’esigenza di rinnovare e rendere più moderna la comuni-
cazione di Kontek Comatel, abbiamo scelto di proporre un 
sito intuitivo sia per quanto riguarda l’organizzazione dei 
contenuti sia per quanto concerne la struttura e la veste 

grafica – ha commentato Marco 
Crippa, CEO di Kontek Comatel – 
Siamo convinti che la scelta di 
mettere on-line il catalogo prodot-
ti verrà apprezzata dai nostri 
clienti, che potranno gestire le 
ricerche in modo veramente sem-
plice”. Oltre alle sette macrofami-
glie è stato inserito un bottone 
che porta al sito dedicato comple-
tamente alla IDentification Divi-
sion e ai suoi prodotti. Anche que-
sta nuova versione del sito web di 
Kontek Comatel sarà disponibile in 
quattro lingue: italiano, francese, 
tedesco e inglese. Lo sfondo nero 
è stato scelto sia per adattarsi alla 
nuova immagine aziendale che 

per il risparmio energetico: la visualizzazione di pagine in 
nero infatti necessita di minore quantità di energia e con-
seguente minore emissione di CO2.  
Il design del nuovo sito Kontek Comatel è stato affidato a 
Publifarm, che ha supportato la società nel rinnovamento 
dell’immagine aziendale, dalla campagna pubblicitaria 
cominciata all’inizio del 2008, alla realizzazione del nuovo 
catalogo generale, fino appunto al nuovo sito. 

Kontek-comatel.com cambia veste con Publifarm 
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D’Adda, Lorenzini, Vigorelli, BBDO per BMW Serie 7 
Per il lancio della nuova BMW Serie 
7, è stato pensato un piano di comu-
nicazione suddiviso in tre fasi: una 
fase di pre-lancio, che si è sviluppata 
nei mesi di settembre e ottobre, una 
fase di lancio nei mesi di novembre e 

dicembre e successivamente 
un follow-up nel 2009. Per la fase 
di pre-lancio l’agenzia D'Adda, 
Lorenzini, Vigorelli, BBDO, in collabo-
razione con Officina Mondadori, ha 
realizzato una campagna in cui del-
l 'auto vengono preannuncia-
te le features di prodotto. La campa-
gna ha previsto  operazioni speciali 
su testate del gruppo quali Panora-
ma, Panorama Economy, Panorama 
First e Panorama Travel. Ad ogni 
specifica di prodotto è stata dedicata 
una particolare cartotecnica, atta a 
comunicare il dispositivo disponibile 
sull’auto. La campagna, realizza-
ta dall’art director Domenico 
Montemurro e dalla copywriter 
Chiara Monticelli, sotto la direzione 
creativa di Federico Pepe e Stefania 
Siani, si sviluppa interamente su 
sfondo nero. Le quattro features di 
prodotto su cui verte la comunicazio-
ne in questa fase di pre-lancio sono il 
Night Vision, l’Head Up Display, il 
Dynamic Driving Control e l’Integral 
Active Steering. Per il Night Vision è 
stato realizzato un ottavino. Sulla 

prima pagina compare il doppio box 
BMW e il titolo: “Nuova BMW Serie 7 
presenta: BMW Night Vision”; giran-
do la prima pagina vediamo due pa-
gine chiuse a battente i cui angoli 
inferiori riportano un tratteggiato che 

indica la piega e sulla pagina destra 
la scritta “Al buio i nostri occhi vedo-
no molto”; sollevando i due angoli 
vediamo una strada con la linea di 
mezzeria. Aprendo interamente i due 
battenti, ai due lati della strada ve-
diamo degli animali e delle persone, 
raffigurati in negativo, sormontati 
dalla scritta “Ma non abbastanza”. 
Sulla pagina destra la body copy 
spiega il funzionamento del dispositi-
vo e la base line recita: “Non sarete 
mai all’oscuro di quello che vi sta 
intorno”. Per l’Head Up Display è sta-
to ideato un quartino con al centro 
un foglio di PVC. Aprendo il quartino 
sulla pagina di sinistra leggiamo in 
alto “Mentre leggete questa frase è 
impossibile leggere quella sotto” e in 
basso “Mentre leggete questa frase è 
impossibile leggere quella sopra”; 
sulla pagina tabellare di destra ve-
diamo raffigurata una strada, mentre 
sul foglio di PVC, che poggia sulla 
pagina tabellare, le informazioni di 
navigazione che l’Head up Display 
proietterebbe realmente. La base 
line recita: “Finalmente la strada e le 

informazioni di guida sullo stesso 
piano”. Il Dynamic Driving Control è 
stato reso protagonista di un quarti-
no, riportante una fustella in prima 
pagina, che ritrae la sagoma di una 
freccia con scritto “Roma”; in alto il 

titolo “Nuova BMW Serie 7. C’è 
un nuovo modo per arrivare a 
destinazione”. Girando pagina 
leggiamo “Anzi quattro” e vedia-
mo raffigurate 4 frecce indicare 
4 direzioni diverse, sulle quali 
c’è scritto sempre “Roma”, che 
rappresentano simbolicamente i 
4 stili di guida. A piè pagina la 
base line recita: “Nessuna stra-
da sarà più uguale a se stessa”. 
Infine, l’Integral Active Steering 
è stato reso con su una doppia 
pagina tabellare in cui vediamo 
raffigurate due sagome identi-
che di una BMW Serie 7, ripor-
tanti solo le ruote anteriori. Sul-
la pagina di sinistra il visual è 
accompagnato dal titolo “Fino a 
60 km/h”, su quella di destra, 
invece, leggiamo “Oltre 60 km/
h”. Al centro delle due pagine 
un foglio di PVC con raffigurate 

le ruote posteriori dell’auto: quando 
il PVC poggia sulla tabellare di destra 
le ruote posteriori sono nella stessa 
direzione delle anteriori,  quando 
invece poggia su quella di sinistra la 
direzione delle ruote anteriori e po-
steriori è opposta. Questo ad indicare 
l’aumento dell’agilità o stabilità a se-
conda della velocità. La base line reci-
ta: “Il tempo delle rinunce è supera-
to”. Su ogni annuncio, in chiusura di 
body copy, c’è il rimando a scoprire la 
feature di prodotto sulla nuova BMW 
Serie 7. Per la fase di lancio, oltre ad 
aver curato l’adattamento di un film e 
di una campagna stampa internazio-
nali, l’agenzia ha prodotto due radio 
comunicati, a 60 e 30 secondi. La 
copywriter Chiara Monticelli, sotto la 
supervisone di Stefania Siani, ha rea-
lizzato due soggetti incentrati l’uno 
sul Night Vision e l’altro sull’Head Up 
Display. La parte creativa vuole ele-
vare questi radio comunicati di pro-
dotto a una vera e propria comunica-
zione istituzionale sul concetto di in-
novazione tecnologica e  sono in on-
da fino a metà novembre. 
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Casinò di Lugano, nice sound: è il 
claim della campagna pubblicitaria 
multimediale del Nuovo Casinò di Lu-
gano, in questi giorni on air su stam-
pa, Tv e radio. Eleganza, prestigio, 
imprinting locale sono i valori che ispi-
rano la serie di spot audio e video ide-
ati dall'agenzia GDS BRAND CONSUL-
TANCY e prodotti da ALTAMAREA.  
La pianificazione mezzi è di MEDIA-
VEST. La campagna multimediale, in 
sintesi, si articola nel seguente modo: 
spot televisivo, spot radiofonico, po-
ster, affissioni, manifesti.  
Lo spot è in programmazione sul ca-
nale nazionale La7 e su tutti i maggio-
ri network lombardi; quello per le ra-
dio coinvolge le emittenti lombarde e 
piemontesi. Lo spot viene trasmesso 
inoltre sui maxischermi situati presso 
le stazioni delle metropolitane milane-
si e negli aeroporti del capoluogo lom-
bardo.  

Si intensifica la campagna promossa da Pirelli Tyre, on-line su YouTube  
con Street Pit Stop, il terzo video viral ideato per il lancio della nuova 
Pirelli Winter Sottozero serie II.  
Confermando la strategia messa a punto da LBi IconMedialab, l'ultimo 
nato di casa Pirelli Tyre sarà pubblicato su piattaforme di video sharing a 
livello internazionale, affiancato dal piano di seeding studiato a supporto 
della campagna, che ne prevede la diffusione capillare, sfruttando il pas-
saparola generato da community e forum di appassionati.  
Nel video, i tre giovani protagonisti vivono l'ennesima situazione 
paradossale sulla scia dell'entusiasmo provocato dalle prestazioni del 
pneumatico che stanno sperimentando. 

Il Nice Sound 
del nuovo Casinò  

MSC Crociere ha presentato il sito  
 www.mscincentive.com, in italiano 
e in inglese, dedicato a Meeting e 
Incentive delle aziende.  
Le compagnie potranno così 
conoscere le strutture a bordo del-
le navi MSC Crociere e chiedere 
informazioni per personalizzare 
pacchetti Incentive che soddisfino 
esigenze e necessità specifiche.  
“Le navi oggi sono considerate 
non solo location ideale per una 
vacanza ma anche e soprattutto il 
luogo più appropriato in cui orga-
nizzare eventi ed incentive – ha 
dichiarato Leonardo Massa, diretto-
re commerciale Sud Europa di MSC 

Crociere - Le navi della nostra flot-
ta, la più moderna al mondo, pos-
siedono requisiti strutturali unici.  
Forniscono ogni tipologia di ser-
vizio e rispondono ad ogni genere 
di esigenza. L’Incentive in crociera 
rappresenta un’opportunità irripeti-
bile per conciliare perfettamente il 
lavoro con il relax. Per questo la 
domanda del segmento Incentive 
si è notevolmente incrementata”.  
All’EIBTM che si svolgerà a Barcel-
lona dal 2 al 4 dicembre 2008, 
presso il Global Village, saranno 
disponibili ulteriori informazioni su 
meeting e pacchetti Incentive della 
Compagnia.  

MSC Crociere:  
il sito web è dedicato  
a Meeting e Incentive  

Street Pit Stop di Pirelli  
on-line con Icon Media Lab 
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Brescialat, Azienda agroalimentare dedita alla produzione, lavorazione, 
confezionamento e vendita di prodotti lattiero-caseari, è on air dallo scorso 

20 ottobre e per i prossimi tre 
mesi con il nuovo spot di prodotto 
pianificato su Teletutto. La nuova 
campagna multi soggetto sarà in 
onda nelle fasce orarie delle 7.30, 
12.00, 17.30 e 19.00 per un totale 
di 180 spot. Un primo spot di 20” 
presenta la Formaggella di Pezzaze 
che farà da apripista ad una serie di 
spot pensati sui prodotti tipici locali. 

Essenziale e d’impatto, il visual della campagna contiene immagini 
dell’Azienda con un focus sul prodotto, il tutto racchiuso in un’atmosfera 
autentica e naturale, con l’obiettivo di dare visibilità all’ampia offerta di 
prodotti tipici presso il pubblico dei distributori locali. 

Le bottiglie Perrier quest’anno portano 
la firma di Agnes b in due varianti: 
una versione allegra e floreale e una 
che porta l’emblema del marchio della 
stilista francese.  
Una pioggia di rose decora le bottiglie 
in edizione li-
mitata ”Give 
love”: la frase 
su l l ’e t i chet ta 
sintetizza il 
mood dell’og-
getto, che trae 
ispirazione da 
una delle stam-
pe storiche uti-
lizzate per cre-
are le camicie 
del marchio 
francese, in 
un’esplosione 
floreale che 
affonda le sue 
radici in un 
passato roman-
tico e sognan-
te. Per la se-
conda versione 
Agnes b. utiliz-
za la sua lucertola color argento stiliz-
zata su un fondo di righe verdi e nere.  
“B. wild” è la frase sull’etichetta, che 
rimanda ad un ritorno alle origini, all’-
essere veri e liberi.  
Le bottiglie griffate si fanno ambascia-
trici delle filosofia di Perrier, il drink 
“Just for Sparkling People”. 

Sul sottofondo di una tipica melodia 
russa la voce di uno speaker dal 
forte accento caucasico invita a pro-
vare bizzarri rimedi 
contro il freddo e il 
gelo della tipica 
steppa russa. E’la 
nuova creatività di 
Ogilvy & Mather 
Roma per promuo-
vere il servizio di 
assistenza invernale di FordService. 
Il brand, già protagonista di un re-
styling totale, dal naming al positio-
ning, dà voce fino alla prima setti-

mana di novembre alle disavventu-
re e ai falsi consigli di un fantomati-
co personaggio del Caucaso in una 

campagna radio multisoggetto 
di “30” e “15” secondi. L’idea è 
stata realizzata dal copywriter 
e direttore creativo Elisa Pazi, 
con direzione creativa esecuti-
va di Roberto Greco e ausilio 
tecnico della casa di produzio-
ne Suoni di Roma. Gli spot 

saranno in onda fino all’8 novembre 
su Radio DJ, RSD, Radio Sipra e 
Radio 105. La pianificazione media 
è a cura di MindShare. 

Fordservice in radio con  
Ogilvy & Mather 

Perrier indossa 
Agnes b 

E’ on air lo spot  
di Brescialat 
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È cominciato il conto alla rovescia in attesa del BEA Expo 
Festival, la kermesse organizzata da ADC Agenzia della 
Comunicazione che si terrà il 20 e 21 novembre presso il 
Palasport Olimpico di Torino, con l'intento di coinvolgere, 
in modo innovativo, la community europea del settore 

degli eventi. La fiera è dedicata sia alle agenzie di eventi 
e ai fornitori di servizi, sia alle aziende che investono nel 
settore. Diviso in quattro aree – Expo, Seminari, Interat-
tività, BEA –, il festival è un appuntamento imperdibile 
per chi è coinvolto nell'organizzazione di eventi, poichè 
offre ai presenti in soli due giorni importanti momenti di 
business, formazione, networking, ispirazione.  
In un’area espositiva di oltre 4.000 mq verranno presen-

tate le ultime novità e tendenze sulle tecnologie e creati-
vità applicate agli eventi. Gli espositori, all’avanguardia e 
capaci di operare a livello europeo, incontreranno buyer 
di alto profilo: direttori marketing, direttori comunicazio-
ne, responsabili ufficio acquisti delle più importanti azien-

de, agenzie creative italiane e 
internazionali. Oltre 2.000 so-
no le presenze previste. Gli 
intervenuti potranno parteci-
pare a seminari e tavole ro-
tonde con i rappresentanti di 
aziende, agenzie e associazio-
ni di categoria. Molti anche i 
workshop tenuti da esperti 
internazionali che illustreranno 
case history di rilievo per l'ag-
giornamento professionale.  
Infine i premi dedicati ai mi-
gliori eventi dell'anno. Il 20 
novembre vanno in scena i 
vincitori di European Best 
Event Awards, competizione 
aperta a tutte le agenzie 
con sede in Europa; il 21 
novembre invece tocca ai col-
leghi italiani con la premiazio-
ne di BEA Italia.  Sul sito 
www.beaexpofestival.it è onli-
ne il programma completo 
della manifestazione. Cliccan-
do sulla sezione 'Programma' 

nella barra orizzontale superiore dei menù si accederà 
direttamente alle specifiche delle giornate del 20 e del 21 
novembre. Inoltre, accedendo alla funzione 'Accredito 
online' dal menu 'Visitare', sarà possibile accreditarsi agli 
eventi a cui si è interessati tra tutti quelli in programma: 
aree espositive, seminari, tavole rotonde, lectio magistra-
lis e workshop nonchè alle serate di premiazione dell'Eu-
BEA (20 novembre) e del BEA Italia (21 novembre).  

Al via le iscrizioni al BEA Expo Festival 
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Budweiser presenta una nuova tecnologia di comunica-
zione a target universitario basata sul “peer-to-peer” co-
municativo e sulla sponsorizzazione di feste Budweiser, 
grazie al lancio di Bud 
University Network. Il pro-
getto integrato di comunica-
zione ed eventi Bud, che ha 
avuto il suo via nel corso del 
mese di ottobre, è stato cre-
ato esclusivamente per gli 
studenti universitari dell’in-
tero Paese. Il piano di comu-
nicazione intergrata realizza-
to in collaborazione con 
U n i v e r s i t y  B o x 
(www.universitybox.com) 
prevede originali attività di 
guerrilla marketing,  Promo-
Magic e raggiungerà gli stu-
denti italiani mediante una 
campagna di affissioni previ-
sta nelle zone a maggiore 
concentrazione universitaria. 
Budweiser, inoltre, ha svi-
luppato varie attività di viral 
marketing sul web, tra le 
quali l’invio mirato di e-mail 
informative all’interno dell’-
ampio network di University 
Box ed il lancio di un video 
che illustri le principali attivi-
tà ideate da Budweiser. Una delle originali iniziative previ-
ste dal Bud University Network è OPEN UP YOUR BUD 
PARTY, l’emozione di un vero party Budweiser direttamen-
te a casa. Budweiser fornirà infatti agli studenti maggio-
renni universitari un’esperienza originale in pieno stile Bud. 
Gli universitari delle principali città che desidereranno or-
ganizzare un party in casa potranno promuovere ufficial-
mente lo stesso nei confronti di un vasto numero di 

“colleghi”, invitando i propri compagni d’ateneo alla festa 
tramite il sito web www.openupyourparty.it. Una volta 
raggiunta la soglia delle trenta adesioni alla festa, Bu-

dweiser premierà l’organizzatore ed i 
partecipanti con un quantitativo con-
trollato di birra Budweiser, secchielli 
porta ghiaccio, apribottiglie, bicchieri 
ed un’ampia serie di gadget targati 
Bud. “La nuova piattaforma di comuni-
cazione Budweiser “Open Up the Bud 
World” è particolarmente calzante con 
Il target universitario. – ha dichiarato 
Gianmarco Laviola, country manager 
Italia di Anheuser-Busch Europe -  Gli 
studenti italiani sono infatti aperti alle 
novità e molto ricettivi rispetto all’im-
magine premium ed alla popolarità di 
Budweiser. Il Bud University Network 
basa la sua reputazione ed efficacia 
sull’accostamento del leader in ambito 
birre con University Box, leader nella 
comunicazione ed intrattenimento uni-
versitario. Grazie alla partnership con 
University Box, Budweiser sarà in gra-
do di raggiungere con gli studenti uni-
versitari  per promuovere gli eccitanti 
programmi ideati specificamente per 
un tipo di audience socialmente attiva 
e vicina alla tecnologia come quella 
universitaria. La combinazione di mar-
keting virale, guerrilla e tradizionale 

eviterà gli approcci superflui e fornirà  attività sociali uni-
che, che esclusivamente Budweiser può offrire loro”.  
OPEN UP YOUR BUD PARTY sarà promosso anche durante 
l’University Box Event 2008, il tour di promozioni ed e-
venti che University Box ha lanciato a partire da ottobre e 
che toccherà le principali realtà accademiche italiane por-
tando agli studenti molte opportunità d’informazione e 
divertimento.   

Budweiser presenta “bud university network”  
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Opinion Leader firma una campagna stampa per LCF Rothschild in Italia, 
che si focalizza su un punto chiave: la fiducia che gli investitori hanno 
perso con la recente crisi finanziaria. Il Gruppo punta sugli investimenti 
ad hoc e lo comunica con un messaggio volto a rassicurare e tranquilliz-
zare il cliente. La campagna stampa, copyhead formato piedone, verrà 
pianificata dal mese di novembre, sul settimanale di Finanza e Risparmio 
Plus24. Per l’agenzia Opinion Leader hanno lavorato, sotto la direzione 
creativa di Salvatore De Martino, l’art Alessandro Nespoli, la copy Elena 
Storace e l’account Pia Manzi. 

MySpace.com è stato eletto sito ufficia-
le di “Un gioco da ragazze”, il film di-
retto dall’esordiente Matteo Rovere che 
arriverà nelle sale cinematografiche il 
prossimo 7 novembre. Il profilo creato 
pe r  p romuovere  l a  pe l l i co l a 
( w w w . m y s p a c e . c o m /
ungiocodaragazze), si apre con il trailer 
del film e include una galleria fotografi-
ca con una selezione di immagini. I 
membri della community che si regi-
streranno al sito, avranno inoltre l’op-
portunità di ricevere biglietti gratuiti 
per assistere all’anteprima del film nel-
la propria città. Infine, per i cultori del 
cinema che volessero conoscere da 
vicino il regista, dalla pagina MySpace 
è possibile accedere direttamente al 
profilo personale di Matteo Rovere 
(www.myspace.com/matteorovere). 
“Siamo entusiasti di lavorare con 01 
Distribution su questo titolo e di essere 
scelti per la quarta volta come sito uffi-
ciale di un film - ha dichiarato Matteo 
Girardi, sales manager di MySpace Ita-
lia - Inoltre, il fatto che dal profilo del 
film ci si possa connettere al profilo 
ufficiale del regista sottolinea l’unicità 
di MySpace come luogo dove condivi-
dere i propri interessi e le proprie pas-
sioni, entrando in relazione con gli altri 
utenti tramite questo comune denomi-
natore”.  

IWBank e Mondial Assistance han-
no unito il know-how sviluppato nel 
settore dei servizi internet per of-
frire ai correntisti una gamma 
completa di prodotti assicurativi 
pensati per chi viaggia per diverti-
mento o per lavoro. I clienti I-
WBank titolari di un conto on-line 
possono oggi stipulare, attraverso 
l ’ A r e a  C l i e n t i  d e l  s i t o 
www.iwbank.it, tutte le polizze 
viaggi on-line già presenti nel cata-
logo dei prodotti assicurativi Mon-
dial Assistance, a condizioni conve-
nienti. “Siamo molto soddisfatti di 
aver concluso un accordo di ban-
cassurance con Mondial Assistance, 
player di primo piano nel settore di 
riferimento - ha commentato Vin-
cenzo Tedeschi, responsabile mar-

keting di IWBank - Grazie a questa 
partnership, IWBank arricchisce 
ulteriormente l’offerta riservata ai 
correntisti con una gamma di nuovi 
prodotti, ideati per soddisfare tutte 
le esigenze della clientela nel cam-
po dell’assistenza, dell’assicurazio-
ne viaggi e dei servizi”.  
“Siamo felici di poter mettere a 
disposizione dei correntisti di I-
WBank la nostra esperienza nelle 
Assicurazioni Viaggio - ha concluso 
Christian Perego, responsabile 
marketing Italia di Mondial Assi-
stance - Questa partnership è u-
n’ulteriore dimostrazione della vo-
lontà di Mondial Assistance di svi-
luppare il canale B2C attraverso 
Internet e il lgame con importanti 
realtà quali IWBank”. 

Assicurazioni viaggi:  
IWBank si affida  

a Mondial Assistance  

MySpace  
sito ufficiale di  
“Un gioco da 

ragazze”  

La campagna di Opinion Leader 
per LCF Rothschild  
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La tabella riporta le percentuali di variazione delle quotazioni di 
alcuni titoli quotati presso la Borsa di Milano. La misurazione è 
effettuata su base settimanale (sulla chiusura del giovedì) e in 
riferimento alla chiusura del  30/12/2006.  
 

Cairo Comm., quota azioni  
proprie sale all'1,107%  
Tra il 20 ottobre 2008 ed il 24 ottobre 2008 Cairo Com-
munication ha acquistato complessivamente 13.560 azio-
ni proprie, pari allo 0,017 % del capitale sociale ad un 
prezzo medio unitario di 1,9436 euro per azione e per un 
controvalore complessivo pari a 26.355,04 euro. la quota 
di azioni proprie in portafoglio, al 24 ottobre, risulta del-
l'1,107%. 
 
Telecinco (Mediaset): nei primi 9 
mesi utile in calo  
Nei primi nove mesi del 2008 l´utile netto di Telecinco, 

controllata spagnola di Mediaset, è diminuito del 7,8%, 
attestandosi a 242,38 milioni di euro "in quanto include 
l´effetto contabile dell´ammortamento di 'intangible as-
sets' identificati in sede di allocazione del goodwill con-
nesso all´acquisizione di Endemol". Come precisato in un 
comunicato, il gruppo iberico conferma la sua leadership 
in termini di raccolta pubblicitaria televisiva sia netta pari 
a 670,80 milioni di euro sia lorda pari a 703,68 milioni. 
Nei primi nove mesi il margine operativo lordo rettificato 
ha raggiunto 329,43 milioni di euro (44,8% del margine 
sui ricavi netti) e un ebit di 324,29 milioni di euro, che 
equivale ad un margine del 44,1% sui ricavi netti. 
 

RCS Media Group sempre più  
internazionale:  
Bravacasa sbarca in Ucraina  
RCS Media Group continua a percorrere la strada 
dell´internazionalizzazione. Bravacasa - mensile leader in 
Italia nel settore arredamento e design - raggiunge il 
traguardo delle 10 edizioni. Dopo Turchia, Grecia, Indo-
nesia, Slovenia, Georgia, Croazia, Serbia e Bulgaria - 
dove la testata è già presente con ottimi riscontri di pub-
blico e di mercato pubblicitario - Bravacasa sbarca da 
dicembre 2008 anche in Ucraina. La nuova edizione sarà 
realizzata in collaborazione con Ukrainian Media Holding, 
società editoriale leader a livello nazionale e che fa capo 
al gruppo multimediale internazionale United Media 
Holding. Quotato al Frankfurt Stock Exchange, United 
Media Holding è protagonista del mercato editoriale est-
europeo, con 52 testate pubblicate per un totale di 237 
milioni di copie stampate nel 2007. Bravacasa Ucraina si 
inquadra nell´ambito del piano di sviluppo internazionale 
di RCS MediaGroup, la cui intensa attività di licensing 
rappresenta un elemento strategico per il presidio nei 
Paesi in forte espansione economica: l´Ucraina in parti-
colare registra per il 2009 una stima di incremento annuo 
complessivo del mercato pubblicitario pari al 21,2% 
(fonte Advertising Expenditure Forecast October 2008 - 
Zenith Optimedia). 
 

Rcs:  
Perricone, prematuro fare previ-
sioni su chiusura esercizio in 
corso  
L'amministratore delegato di Rcs, Antonello Perricone, 
non si addentra nel fare previsioni sulla chiusura dell'e-
sercizio in corso. "E' prematuro fare previsioni, abbiamo 
altri due appuntamenti in agenda", ha detto il numero 
uno della società editoriale. 
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PIAZZA AFFARI 

Titolo var% da 
inizio 2008 

var% 
settimanale 

BUONGIORNO -70,73%  ▼ -3,01%  ▼ 

CAIRO COMMUNICATION -53,15%  ▼ 1,05%  ▲ 

CALTAGIRONE EDIT -48,35%  ▼ -6,85%  ▼ 

CLASS EDITORI -47,85%  ▼ -2,53%  ▼ 

DADA -55,61%  ▼ 1,27%  ▲ 

DIGITAL BROS -44,61%  ▼ 13,68%  ▲ 

EUTELIA -88,10%  ▼ -5,08%  ▼ 

FASTWEB -46,14%  ▼ -6,62%  ▼ 

FULLSIX -62,02%  ▼ -2,48%  ▼ 

GR EDIT L'ESPRESSO -62,36%  ▼ -10,16%  ▼ 

MEDIACONTECH -74,97%  ▼ -15,24%  ▼ 

MEDIASET S.P.A. -38,45%  ▼ 3,28%  ▲ 

MONDADORI EDIT -52,05%  ▼ -8,95%  ▼ 

MONDO TV -68,56%  ▼ -1,91%  ▼ 

MONRIF -51,07%  ▼ -2,63%  ▼ 

POLIGRAFICI EDIT -59,84%  ▼ -2,18%  ▼ 

RCS MEDIAGROUP -55,37%  ▼ 0,45%  ▲ 

REPLY -26,11%  ▼ 0,75%  ▲ 

SEAT PAGINE GIALLE -74,38%  ▼ 6,94%  ▲ 

TELECOM ITALIA MEDIA -60,00%  ▼ 1,39%  ▲ 

TISCALI -66,72%  ▼ -7,64%  ▼ 

TXT E-SOLUTIONS -56,42%  ▼ 0,00%  = 
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audience 2221 1056 1099 3449 2222 3559 6112 1778 

share 21.8 19.1 24.3 24.8 21.6 18.8 22.5 21.0 

 

audience 998 596 423 1894 1023 1563 2363 807 

share 9.8 10.8 9.4 13.6 10.0 8.3 8.7 9.5 

 

audience 826 346 374 938 913 1588 2031 910 

share 8.1 6.3 8.3 6.7 8.9 8.4 7.5 10.8 

Totale  
Mediaset 

audience 4045 1998 1896 6281 4158 6710 10506 3495 

share 39.7 36.2 42.0 45.1 40.5 35.5 38.6 41.3 

 

audience 2183 1502 1088 2757 2154 4826 5260 1617 

share 21.4 27.2 24.1 19.8 21.0 25.5 19.3 19.1 

 

audience 1007 337 312 1454 1177 1986 2555 907 

share 9.9 6.1 6.9 10.4 11.5 10.5 9.4 10.7 

 

audience 897 355 384 1537 618 2296 2027 647 

share 8.8 6.4 8.5 11.0 6.0 12.1 7.5 7.6 

Totale Rai 
audience 4087 2194 1784 5748 3949 9108 9842 3171 
share 40.1 39.7 39.5 41.3 38.5 48.1 36.2 37.5 

 

audience 307 291 109 374 385 518 840 223 

share 3.0 5.3 2.4 2.7 3.8 2.7 3.1 2.6 

Altre  
terrestri 

audience 679 445 263 661 561 1055 2278 584 

share 6.7 8.1 5.8 4.7 5.5 5.6 8.4 6.9 

Altre 
 Satellite 

audience 966 528 450 811 1185 1461 3183 836 

share 9.5 9.6 10.0 5.8 11.5 7.7 11.7 9.9 
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