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In occasione del restyling grafico del mensile Macworld Italia, edito 
da Nuov@ Periodici, anche il suo sito Web è stato profondamente 
rinnovato. Una prima evoluzione, la più evidente, è quella che ha 
toccato la veste grafica, ma il sito di Macworld Italia è stato soprat-
tutto riorganizzato in quanto a contenuti e navigazione fra gli argo-
menti.Nel nuovo sito è stata adottata una classificazione dei conte-
nuti per un numero inferiore di macro-categorie, per la precisione 
sei: Mac, Software, iPod/iTunes, iPhone, Digital Life, Internet, cia-
scuna delle quali viene visualizzata come un vero e proprio minisito, 
diviso ulteriormente in tre o quattro sottocategorie.  Dal punto di 
vista dei contenuti, accanto alle immancabili news di attualità trova-
no spazio su Macworld.it gli Approfondimenti, le Prove e i Tutorial. 
La nuova organizzazione del sito permette di avere, subito nella pa-
gina principale, una visione immediata degli ultimi articoli inseriti, di 
quelli di maggiore rilevanza, delle gallerie di immagini e dei temi 
appena discussi nel Forum di Macworld.it. Una citazione a parte la 
meritano i QuickLink. Ciascun articolo presente in Macworld.it è i-
dentificato da un particolare codice alfanumerico: inserendo questo 
codice in un apposito campo presente nella homepage del sito è 
possibile visualizzare immediatamente l’articolo relativo. I Quicklink 
si sono rivelati un ottimo “ponte” fra una rivista e il suo sito online.  

Online il nuovo sito  
Macworld Italia  

 Il protagonista del nuovo spot ideato da Forchets 
per SKY Vivo è un Genio della Lampada che ha appe-
na perso il lavoro. Un genio abituato da sempre ad 
esaudire i desideri delle persone comuni ma anche 
dei potenti della terra: tra i suoi cimeli si riconoscono 
personaggi del calibro di Bush e Mao. La musica che 
lo sbeffeggia irriverente è ovviamente la mitica “Non 

c’è più niente da fare” cantata da Bobby Solo.  Uno 
spot di 45” ironico in pieno stile Forchets, che svela 
solo alla fine la ragione per cui il povero Genio è oggi 
disoccupato: da oggi i desideri li esaudisce SKY Vivo. E li 
esaudisce con 2 nuovi programmi: “Celebrity. The Talent 
Show” e “Italia’s Next Top Model”. Il primo per chi sogna 
di diventare una star. Il secondo per chi vuol diventare 
la top model di domani. Firmano la creatività Niccolò 
Brioschi, direttore creativo, Andrea Vitali, art director, e 
Luca Bartoli, copywriter. Regia di Matteo Bonifazio, 
che ha già girato con Forchets lo spot Raffaello Ferre-
ro, on air proprio in questi giorni. Casa di Produzione 
Karen Film, producer Tommaso Pellicci. La post pro-
duzione è interna ed è stata realizzata da P&P SKY. 

Forchets firma  
il nuovo spot Sky  
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L’outdoor tv di Telesia diventa interattiva 
C’è grande fermento in casa Telesia per la messa in onda di 
nuovi prodotti pubblicitari, onair già dal prossimo dicembre, 
e per l’attuazione del piano di restyling delle tecnologie e 
degli impianti. Le novità, a disposizione degli advertiser, 
riguardano non soltanto la grafica delle formule di sponso-
rizzazione già conosciute, che consentirà una migliore e più 
appetibile visibilità del brand, ma anche la creazione di pro-
dotti pubblicitari sempre più flessibili e dinamici. E’ il caso 
dell’innovativa formula dell’Overlay, un’animazione, 
creata ad hoc, che compare durante le trasmissioni 
presentando il brand in modo originale e impattante. 
Oppure del prodotto Easy, che prevede uno spazio in 
palinsesto completamente autogestito dagli adverti-
ser: solo secondaggio e numero di passaggi sono 
definiti, mentre creatività, aggiornamenti, modalità di 
comunicazione sono lasciati al cliente che, attraverso 
un software creato appositamente, opera in perfetta 
autonomia sulla “quota” di palinsesto a sua disposizione. 
RCS è il primo cliente che ha scelto questa nuova formula 
per la linea I Collezionabili, essendo il prodotto perfetta-
mente adatto ad una comunicazione che richiede continui 
aggiornamenti ed evoluzioni. “Non siamo mai stati un con-
tenitore di spot, ma mai quanto in questi ultimi tempi la 
forte sinergia tra il nostro specifico know-how tecnologico e 
la concessionaria Telesia Pubblicità ha contribuito a raffor-
zare l’orientamento del nostro lavoro verso l’ideazione e la 
realizzazione di format davvero innovativi” sottolinea Stefa-
no Nuccio, direttore tecnico di Telesia. E i nuovi formati 

pubblicitari non sono l’unica novità “tecnologica” di Telesia. 
“Proprio in questi giorni siamo impegnati sull’importante 
progetto di restyling del nostro network tv della metropoli-
tana di Milano” prosegue Nuccio, “e, considerate le crescen-
ti richieste qualitative del mercato e del nostro concessiona-
rio stiamo valutando se confermare la nostra fiducia a Sony 
o affrontare un nuovo percorso con Panasonic. Senza di-
menticare” conclude il direttore tecnico di Telesia “che con il 

nuovo anno avremo da affrontare un importante refresh 
anche per il network della Tv degli aeroporti.” Il settore del-
l’outdoor-tv, nel quale opera da vent’anni Telesia, si avvale 
di tecnologie in continua evoluzione e necessita di un co-
stante ed elevato livello di investimenti per assicurare al 
mercato adeguati valori qualitativi” precisa Gianalberto 
Zapponini, amministratore delegato di Telesia “e i nostri 
obiettivi, del resto, vanno oltre gli standard. Abbiamo 
“inventato” questo business e quali leader del mercato di 
riferimento, la nostra volontà è quella di assicurare sempre 
un servizio altamente innovativo e moderno.” 

Red Passion in uscita il 9 novembre 
sul grande schermo nella pellicola 
più attesa del momento. Campari, 
tra i maggiori player mondiali nel 
mercato del Beverage alcolico, fa il 
suo ingresso nel cinema italiano con 
una brillante operazione di product 
placement in “Come tu mi vuoi”. 

Commedia giovane e travolgente, 
prodotta da Ide-
acinema e distri-
buita da Medusa, 
interpretata da 
Cristiana Capo-
tondi, alias Gia-
da, studentessa 

secchiona e 
trascurata,  e Nicolas Vaporidis, 
alias Riccardo, snob figlio di papà. 
L’incontro tra questi due mondi 
completamente diversi riserverà 
scintille e un finale inaspettato.  
Campari contribuisce alla trasfor-
mazione del brutto anatroccolo 
Giada in una donna determinata e 
affascinante: il primo passo verso 
questo cambiamento di rotta è, 
infatti, segnato dall’invito che la 
bellissima Fiamma, (Giulia Ste-
gerwait), fa a Giada con il memo-
rabile “Ti va un Campari da Ba-
bington’s?”, rito “iniziatico” molto 
cool e glamour che permetterà 
alla timida Giada di esprimere la 

sua forte personalità.  

Campari si integra perfettamente 
nel contesto narrativo sino a diven-
tare elemento essenziale nello svi-
luppo della trama. Il brand oltre alla 
menzione verbale, è, infatti, pre-
sente e protagonista in varie scene 
del film: la Red Passion spicca al-
l’interno dell’esclusivo loft di Ric-
cardo e sui tavoli della terrazza del 
bar più trendy di Roma. A curare 
l’operazione di product placement è 
Propaganda Italia, divisione del 
Network Internazionale Propagan-
da GEM (Global Entertainment 
Marketing) fondato nel 1991 e 
presente con sedi negli Stati Uniti,  
Europa ed Asia.  

Ciak d’eccezione per Campari 
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Telefilm Portal  
si veste di… Weeds  

In occasione dell'uscita della prima stagione in DVD del 
telefilm con protagonista la “fumosa” Nancy Botwin, 
Sony Pictures Home Entertainment e Telefilm Portal han-
no infatti raggiunto un accordo per "vestire" di Weeds la 
pagine del sito internet di TelefilmMagazine per due setti-
mane. Se in America operazioni di questo tipo, per la 
particolare efficacia nel veicolare il messaggio pubblicita-
rio, sono ormai all'ordine del giorno, in Italia è invece il 
primo esperimento info-pubblicitario di questo tipo. Si 
tratta dell'ennesima iniziativa, in questo autunno 2007, 
per Press Factory l’editore di TelefilmMagazine. Dopo 
aver siglato un accordo con la concessionaria di pubbli-
cità DNA Media, Press Factory ha recentemente inve-
stito massicciamente su Italia1, con una campagna di 
spot tesa a promuovere il mensile TelefilmMagazine ed 
il nuovissimo Telefilm Portal.  
Il “Sistema Telefilm”, al quale è collegato anche il Te-
lefilm Festival (evento pop di riferimento per tutti i fan 
delle serie tv) è recentemente approdato anche su 
MySpace e la scorsa settimana ha partecipato a Lucca 
Comics & Games con due stand in due location strategi-
che della città. Proseguono poi le campagne di co-
marketing con partner del calibro di Blockbuster e la 
community online Habbo. 

Wlf ha realizzato anche quest’anno la campagna pubblicitaria per promuove-
re la Giornata Nazionale per la Ricerca sul Cancro, prevista per venerdì 9 no-
vembre. La Giornata Nazionale per la Ricerca sul Cancro è un evento di infor-
mazione e sensibilizzazione sui progressi fatti dalla Ricerca sul Cancro, nonché 
un’occasione per raccogliere fondi. Il concept della campagna pubblicitaria, rea-
lizzata da Rita Mele (art) e Tiziana Bianchi (copy) con la direzione creativa di 
Oscar Morisio e Paolo Gorini, è incentrato sul tema scientifico scelto da AIRC 
per l’edizione 2007: l’ambiente in cui operano i geni, facendo riferimento non 
solo all’ambiente esterno, ma anche su quello “interno” al nostro corpo. Il vi-
sual prevede sullo sfondo un paesaggio collinare, le cui forme vengono riprese 
in primo piano dalla sagoma di una donna distesa. L’headline spiega: 
“L’ambiente da difendere è anche dentro di noi”. La campagna è declinata su 
stampa (principali quotidiani nazionali e locali e su testate periodiche) e affis-
sione. Oltre alla campagna istituzionale, le attività di comunicazione prevedo-
no uscite stampa, locandine e comunicati radio a sostegno dell’iniziativa “Un 
goal per la Ricerca”, grazie alla quale, durante le partite di campionato di sa-
bato 10 e domenica 11 novembre, i giocatori di serie A e di serie B inviteranno 
il pubblico a sostenere la Ricerca, inviando un sms o telefonando da telefono 
fisso. Anche nella proposta creativa della campagna alcuni calciatori famosi e 
personaggi dello spettacolo rinnovano lo stesso messaggio, invitando gli ascol-
tatori a unirsi con AIRC nella lotta contro il Cancro. L’headline spiega: “In oc-
casione della Giornata per la Ricerca sul Cancro, oggi tifiamo tutti per la stessa 
squadra”. WLF ha realizzato inoltre la campagna pubblicitaria a sostegno di un 
altro importante appuntamento organizzato in occasione della Giornata Nazionale per la Ricerca sul Cancro: La Settimana 
della Buona Spesa. Si tratta di un evento che AIRC promuove da trent’anni in collaborazione con le aziende leader della 
grande distribuzione, che, nella settimana dal 3 all’11 novembre, devolveranno parte degli incassi a favore della Ricerca.  
Testimonial d’eccezione della campagna, pianificata su stampa e radio, sono Raimondo Vianello e Sandra Mondaini che, 
con un simpatico gioco di parole, invitano il pubblico ad aiutare la Ricerca, trasformandosi da “buoni consumatori” a 
“consumatori buoni”. L’headine recita: “Noi siamo con la Ricerca, contro il Cancro. Aiutaci anche tu!” 

Giornata Nazionale per la Ricerca sul Cancro  

L’angolo di Daniele by Paolo Cagnotto 
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Rino Gaetano Con TV Sorrisi e Canzoni 
Tv Sorrisi e Canzoni porta in edicola a 
partire da lunedì 12 novembre la di-
scografia completa di 6 cd originali di 
Rino Gaetano, il cantante più ironico 
e anticonformista del panorama mu-
sicale italiano degli anni ‘70.  Il can-
tante, originario di Crotone, pubblicò 
tra il 1974 e il 1980 sei album che lo 
lanciarono nel panorama musicale 
italiano con successi come “Gianna”, 
“Mio Fratello è figlio unico”, “Berta 
filava”. Canzoni dai temi complessi e 
a volte scomodi, trattati con lo sguar-
do anticonformista e ironico che ha 

sempre contraddistinto la sua figura 
di artista controcorrente. In esclusiva 
per i suoi lettori, Sorrisi e Canzoni Tv 
pubblica tutta la sua discografia origi-
nale, 6 cd per una raccolta tributo 
dedicata al grande cantautore italia-
no.  A ricordarci la sua storia e i suoi 
successi anche Raiuno, che domenica 
11 e lunedì 12 novembre manderà in 
onda in prima serata la fiction “Rino 
Gaetano – Ma il cielo è sempre più 
blu”, prodotto da Ciao ragazzi di 
Claudia Mori per Raifiction. Protagoni-
sta della miniserie il bel Claudio San-

tamaria, Nastro d’Argento per 
“Romanzo Criminale”, affiancato dalle 
bellissime e bravissime attrici Laura 
Chiatti e Kasia Smutniak. La prima 
uscita lunedì 12 novembre con 
“Nuntereggaepiù” e “Ingresso libero”, 
che contengono successi come 
“Gianna”, “L’operaio della Fiat” e la 
stessa “Nuntereggae più”. A seguire 
il 19 novembre con “Mio fratello è 
figlio unico” ed “E io ci sto”; l’ultima 
uscita, in edicola il 26 novembre, è 
dedicata ai cd “Aida” e “Resta vile 
maschio dove vai”. 

“Rai deve iniziare a concepirsi come un universo crossme-
diale. È questo l’obiettivo per i prossimi anni  dell’editore 
pubblico”: lo dice Gianluca Stazio, direttore commerciale 
di RaiNet intervenendo su “L’esperienza del broadcaster 
pubblico sui media digitali interattivi” nella due giorni mila-
nese dello IAB Forum. Oltre a presentare i dati di perfor-
mance del portale Rai.it che, con i suoi 6 milioni di pagine 
editoriali, 80.000 video e 50.000 file audio, ha ormai rag-
giunto oltre 4.850.000 utenti unici al mese, Stazio ha sot-
tolineato il ruolo dell’editore Rai nel nuovo scenario digita-
le e crossmediale, 
evidenziando il carat-
tere di gratuità e di 
facile accesso che 
contraddistingue i 
contenuti pubblicati 
sulla rete e la riorga-
nizzazione dell’offerta 
video sul portale 
Rai.tv, nato a giugno. 
Seguendo questa 
logica di distribuzione 
multipiattaforma gra-
tuita, nello spirito del 
Contratto di Servizio, 
“RaiNet ha deciso di 
siglare accordi anche 
con produttori di elettronica di consumo, per garantire al 
pubblico facile accesso ai contenuti in mobilità”. Stazio ha 
quindi spiegato il recentissimo accordo con Nokia, grazie al 
quale gli ultimi modelli Nokia Nseries dotati di Video 
Center (N95, N81 e futuri) mostreranno gratuitamente 
l’ampia selezione delle migliori clip presenti su Rai.tv. Con 
i nuovi modelli, infatti, sarà possibile accedere ai contenuti 
direttamente da Internet, oppure attivando un feed RSS 
che permette di riceverli automaticamente sul proprio cel-
lulare. E proprio sui contenuti editoriali scaricabili sul tele-
fonino, Sipra realizzerà formati pubblicitari ad hoc, sulla 
base dell’esperienza positiva della commercializzazione di 

podcast radiofonici e vodcast avviata in questi ultimi anni. 
Sempre in tema di crossmedialità di linguaggi pubblicitari, 
Pieranna Calvi, responsabile marketing & sviluppo pubbli-
cità interattiva di Sipra, ha presentato un’interessante ca-
se history: il primo caso di embedded advertising all’inter-
no della versione virtuale de “L’Isola dei Famosi” su Se-
cond Life. Questa sperimentazione editoriale-pubblicitaria 
è stata realizzata in partnership con Magnolia, Rai Due, 
Rai Net e Costa Crociere. “Abbiamo trovato in Costa Cro-
ciere un partner molto sensibile e collaborativo - ha detto 

Calvi - cogliendo in 
pieno lo spirito dell’i-
niziativa, Costa ha 
adattato la propria 
creatività video alla 
grafica 3D di Second 
Life. Inoltre, organiz-
zando per gli avatar 
ospiti visite guidate 
all’Isola tramite pro-
prie lance virtuali, lo 
sponsor è riuscito ad 
inserirsi con grazia 
all’interno dell’intrec-
cio narrativo”. L’ope-
razione, che segna 
un rapporto diverso 

tra l’editore e l’inserzionista, ha permesso a Costa di ri-
proporsi come una azienda innovativa ed in grado di rea-
lizzare anche i sogni più impossibili:  il sogno del viaggio 
all’Isola dei Famosi.   
Il progetto editoriale, oltre a costituire la prima assoluta di 
un virtual reality show, ha evidenziato come Second Life 
possa diventare un’interessante e flessibile location per 
produzioni video innovative ed originali, riproposte da Rai 
al grande pubblico sul sito www.isolasl.rai.it. I nuovi pro-
dotti editoriali (Rai Gulp sul digitale Terrestre, Rai Click e 
Rai.tv) e le occasioni di comunicazione pubblicitaria sono 
“in mostra” allo stand Rai-Sipra a IAB Forum.  

RAI nell’universo crossmediale di Second Life 
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Partnership  
Gruppo  

Piscopo - Medusa 

On line il nuovo sito di Venini  
E’ on line il nuovo sito di Venini 
completamente rinnovato nella gra-
fica e nei contenuti. La progettazio-
ne e la realizzazione del sito sono 
state curate da Atelier Biagetti in 
coordinamento con Venini. Lo svi-
luppo del nuovo sito web di Venini, 
in italiano e in inglese, ha privilegia-
to la maggior chiarezza della strut-
tura e la ricchezza di informazioni 
riguardanti l’Azienda. Si parte dall’-
home page che propone percorsi di 
lettura differenziati.  La sezione 
company è introdotta da un video 
che trasporta il visitatore nel mood 
del mondo Venini, all’interno della 
laguna veneziana, della Fornace Ve-
nini, dei suoi colori e dei suoi maestri 
al lavoro. La filosofia dell’azienda è 
illustrata con le parole di un grande 
designer del nostro secolo, che ha 
più volte avuto modo di collaborare 
con la Venini. La storia della celebre 
azienda muranese è raccontata inve-
ce per tappe annuali, attraverso alcu-
ni fatti estrapolati dall’intensità della 
storia vera di Venini, una 
storia con cadenza quoti-
diana, talmente ricca da 
non poter essere riportata 
minuziosamente. Ampio 
spazio è naturalmente ri-
servato ai prodotti, alle 
tecniche di lavorazione in 
Fornace e agli artisti  che 
nel corso degli anni hanno 
legato il loro nome a Veni-
ni. Per ogni artista è inse-
rita una breve biografia 

con la data d’inizio del legame con 
Venini e un’Opera rappresentativa 
della collaborazione. Nella sezione 
dedicata alle tecniche di lavorazione, 
spiegate e illustrate da un’ampia se-
lezione di prodotti Venini, alcuni vide-
o introducono al lavoro in fornace. 
Aggiornato e rivisto anche il catalogo 
dei prodotti on line: da oggi è possi-
bile visionare tutta la collezione Ar-
tGlass e quella ArtLight. Gli oggetti 
d’arte sono divisi per tecniche di rea-
lizzazione, mentre le lampade per 
tipologia, da quelle da tavolo, ai 
grandi lampadari passando attraver-
so i classici d’autore e le sculture lu-
minose. Per chi cerca un rivenditore, 
i negozi sono stati divisi per regione 
e comune, la visualizzazione è imme-
diata e veloce. Una particolare sezio-
ne è dedicata alle divisioni Business e 
Contract. L’area dedicata alla rasse-
gna stampa, infine, contiene una se-
lezione dei numerosi articoli in cui 
nel corso dell’anno è apparso pubbli-
cato il marchio Venini. 

Importante collaborazione tra Gruppo 
Piscopo e Medusa per il lancio di 
“Come tu mi vuoi”, il nuovo film di 
Volfango De Biasi, con Cristina Capo-
tondi e Nicolas Vaporidis, che uscirà 
nelle sale domani venerdì 9 novem-
bre. La partnership prevede la pubbli-
cazione sul settimanale Cioè di una 

s impat i ca 
doppia pa-
gina ispira-
ta al film e 
d e d i c a t a 
alle “10 
regole per 
conquistar-
lo”. Il logo 
di Cioè è 
invece pre-
sente come 
“media par-
tner” in un 
flyer sul 
film realiz-
zato da 
Medusa e 

distribuito in circa 100mila copie da-
vanti a quasi 200 istituti superiori in 
tutta Italia. 
Il film “Come tu mi vuoi” è stato 
promosso con pagine pubblicitarie e 
redazionali anche su altre tre riviste 
del Gruppo Piscopo, il quattordicina-
le Pop’s e i mensili Ragazza Moderna 
e Tweens. 
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LifeGate trasmette su Second Life 
Da oggi i visitatori di Sunrise Land, 
l’isola di Second Life che ospita 
Corso Como e il palco di Festival-
bar, potranno ascoltare LifeGate 
Radio grazie ad un accordo che 
prevede la diffusione in strea-

ming del segnale su tutto il terri-
torio della land realizzata da Boo-
mer. A completare la partnership 
la presenza di cartelloni pubblici-
tari posti come maxi affissione 
sugli edifici della Corso Como vir-

tuale e ai lati del palco di Festival-
bar replicato fedelmente su Second 
Life.  
Ma le novità di Sunrise Land non si 
fermano qui, infatti sempre in que-
sti giorni sono state lanciate due 
originali location: Boomer Mega 
Store e la scultura Yoga.  
Il primo è un grande negozio di 
Freebies, ovvero vestiti, accessori 
e parti del corpo per creare il look 
del proprio avatar. La seconda 
invece è una speciale struttura 
interattiva che permette a chi la 
utilizza di sperimentare le posizio-
ni principali dello Yoga e rilassar-
si, magari ascoltando LifeGate 
Radio! Nei prossimi giorni inoltre 
sarà reso noto anche il calendario 
dei concerti di importanti artisti 
italiani che si esibiranno con il loro 
avatar sul palco di Festivalbar, ani-
mando l’autunno di Sunrise Land. 

Fiorucci, storico brand italiano di abbigliamento e 
accessori alla moda conosciuto in tutto il mondo, ha 
lanciato un originale concorso in collaborazione con 
zanox, società leader nel multichannel commerce 
performance based, per promuovere la nuova linea 
di profumi Fiorucci Pin-Up Collection appositamente 
realizzata per ragazze giovani e dinamiche. Parteci-
pare al concorso “Un giorno da pin-up” è davvero 
semplice! Basta acquistare una delle nuove fragran-
ze  F i o rucc i  ed  ent ra re  ne l  s i to 
www.fioruccipinupcollection.it: dopo essersi regi-
strati si potrà ricevere in omaggio un ciondolo-
gioiello per il cellulare (solo però se si invia una foto 
scattata in profumeria al prodotto acquistato) oppu-
re si potrà partecipare all’estrazione del premio fina-
le consistente in un buono da 1.000 € per un indi-
menticabile giorno di shopping in limousine, magari 
con le amiche del cuore. Il concorso terminerà il 31 
dicembre 2007. Tra i principali obiettivi della cam-
pagna promossa da zanox vi sono la crescita sul 
mercato italiano della brand awareness di Fiorucci e 
l’incremento del database di marketing aziendale. 
Per questo motivo è stato messo a punto un piano 
di remunerazione per i publisher di zanox in base al 
quale per ogni utente registrato - che compilerà il 
form di registrazione e confermerà i propri dati – si 
verrà remunerati con 1 euro  

Concorso online   
Fiorucci promosso 

da zanox  
.Il romanzo “I Vicerè”, il capolavoro di Federico De Roberto, uno 
dei vertici dell’intera narrativa italiana, sarà in edicola con i quoti-
diani della Poligrafici Editoriale in contemporanea con l’uscita nelle 
sale cinematografiche dell’omonimo film di Roberto Faenza tratto 
dal romanzo. Credo che il romanzo di Federico De Roberto - ha 
detto Faenza - sia adattissimo a raccontare i limiti del paese in cui 
viviamo, la sua capacita' di fingere trasformazioni che lasciano 
tutto uguale. Un romanzo e una storia che ricordano da vicino “Il 
Gattopardo”. In questo romanzo storico, paragonabile per impian-
to e grandezza ai Buddenbrook di Thomas Mann, l’autore crea un 
equilibrio perfetto fra la rappresentazione del «decadimento fisico 
e morale d’una stirpe esausta» e le vicende dell’unificazione italia-
na. Il libro racconta la saga di una grande famiglia aristocratica 
siciliana di ascendenza spagnolesca, gli Uzeda. A partire dalla fati-
dica morte della capostipite, le vicende familiari si dipanano sullo 
sfondo di una Sicilia feudale e borbonica; e d’altra parte, la storia 
della Sicilia e dell’Italia entra, a poco a poco ma inarrestabile, nel 
recinto familiare.  
QN Quotidiano Nazionale, Il Resto del Carlino, la Nazione e Il 
Giorno, in collaborazione con Newton Compton, propongono ai 
propri lettori l’edizione integrale de “I Viceré”, arricchita dall’intro-
duzione di Sergio Campailla. Il libro sarà in edicola per un mese a 
partire da sabato 10 novembre a soli 9,90 euro oltre al prezzo del 
quotidiano e potrà essere acquistato anche chiamando l’199 155 
955 oppure collegandosi al sito www.quotidiano.net. A sostegno 
dell’iniziativa avvisi pubblicitari sui quotidiani sui periodici del 
Gruppo, frutto di creatività interna. 

Con Il Resto del Carlino,  
la Nazione, il Giorno  
il romanzo I Vicerè 
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Renault: un errore di Saatchi & Saatchi  
Il titolo è una divertita citazione del-
la nuova campagna realizzata da 
Saatchi & Saatchi per promuovere 
New Clio. Da Novembre a fine Di-
cembre, infatti, l’auto di Casa Re-
nault sarà venduta a partire dal 
prezzo estremamente concorrenzia-
le di 9.300 euro. Il concept della 
campagna, semplice ma decisamen-
te insolito, è che un prezzo tanto 
basso non possa che essere frutto di 
un errore. L’invito ai consumatori, 

quindi, è quello di appro-
fittare della promozione 
prima della fine di dicem-
bre, data in cui l’”errore” 
verrà corretto. aatchi & 
Saatchi ha quindi realiz-
zato dei veri e propri av-
visi rivolti ai consumatori, 
realizzati come se  fosse-
ro comunicazioni di servi-
zio. In essi, la Casa auto-
mobilistica, con ironica 

complicità, si scusa del proprio 
“increscioso errore”: aver messo in 
vendita New Clio ad un prezzo così 
basso! Il risultato è una comunica-
zione nettamente differente dalle 
classiche offerte promozionali auto-
mobilistiche, spesso gridate, che 
affollano il mercato e, proprio in 
virtù del suo minimalismo, riesce 
davvero a stupire ed incuriosire gli 
spettatori. La campagna è pianifica-
ta sia in tv che in radio ed è decli-
nata anche sul mezzo stampa. I 
creativi sono Diego Fontana, copy 
e Paolo Montanari, art. Direzione 
creativa di Guido Cornara e Ago-
stino Toscana. 

A chi non è mai capitato di rivolgersi al numero verde o al servizio clienti di un’azienda per richiedere un’informazione 
o un chiarimento e attaccare la cornetta furibondi senza aver ottenuto ciò che ci serviva? Il livello di frustrazione che 
ancora caratterizza qualsiasi interazione con il servizio clienti è alle stelle e non vi è stato alcun miglioramento negli 
ultimi anni. E’ questo il risultato di un sondaggio che analizza soddisfazioni, insoddisfazioni e frustrazioni di coloro che 
si relazionano con call centre e sistemi di servizio clienti automatici, commissionato da Genesys Telecommunications 
Laboratories Inc., filiale indipendente di Alcatel-Lucent (NYSE: ALU, Euronext Paris). E i dati italiani confermano le 
tendenze emerse dalla ricerca a livello globale. Spicca il dato secondo cui l’email risulta essere il mezzo di comunicazi-
one preferito con il contact center. Il 92% degli intervistati ha indicato infatti la posta elettronica come lo strumento 
ideale per comunicare con il contact center, percentuale ben superiore rispetto al telefono (69%) e agli altri mezzi a 
disposizione. E questa scelta può essere spiegata dal fatto che l’invio di un messaggio di posta elettronica evita di do-
ver attendere che arrivi il proprio turno, di ripetere diverse volte a svariati operatori ciò che ci serve e di venire 
‘rimbalzato’ tra uffici o addirittura vedersi chiudere la comunicazione in faccia. Anche i tempi di attesa rimangono una 
notevole fonte di insoddisfazione per gli utenti di casa nostra. Il 93% preferirebbe essere richiamato nell’arco di 10 
minuti piuttosto che restare a lungo in attesa, ed il 74% gradirebbe poter esercitare questa opzione una volta in linea, 
nel momento in cui i tempi si allungano oltre il desiderato. Il fatto che l’operatore possa trasferire la loro chiamata 
non sembra invece rappresentare un problema: il 92% accetterebbe volentieri di parlare con un secondo operatore 
nella stessa telefonata, a patto che questo possa permettere loro di ottenere risposta in modo più veloce o efficace. I 
motivi di insoddisfazione sono gli stessi di sempre: il 63% degli utenti è insoddisfatto per i tempi di attesa troppo 
lunghi; il 48% dal fatto di non riuscire ad ottenere risposte corrette o complete; il 47% infine, è disturbato dalla 
scarsa gentilezza degli operatori telefonici. 

Posta elettronica? Preferita dagli italiani  
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 Anche in Italia la campagna immagine Siemens 
E’ iniziata anche in Italia, nell’ambito 
di un programma di respiro interna-
zionale incentrato sui principali paesi 
a livello globale, la nuova campagna 
immagine di Siemens su carta stam-
pata e web. Della durata complessiva 
di tre anni, la fase di lancio coprirà 
nel nostro Paese un arco temporale 
di quattro mesi. Dal giorno della sua 
nascita - il 12 ottobre 1847 in una 
piccola officina di Berlino - ad oggi 
Siemens ha risposto alle domande 
più difficili nelle diverse fasi storiche. 
Questo il messaggio chiave, trasver-
sale a tutti soggetti della campagna 
che si focalizza sul posizionamento 
del Gruppo nei tre settori di busi-
ness: energia, industria e salute. 
Proprio traendo spunto dalla ricca e 
gloriosa storia aziendale, che dura 
con successo da 160 anni, il primo 
annuncio ritrae il fondatore Werner 
Von Siemens, il cui spirito innovatore 
ha ispirato e contraddistinto la socie-
tà fino ai giorni nostri. La capacità 
innovativa caratterizza anche il se-
condo soggetto, che questa volta si 
focalizza sul contributo offerto ogni 
giorno dagli oltre 470mila collabora-
tori attivi in 190 paesi, per continua-
re a rispondere alle domande più 
attuali. Gli altri annunci della campa-
gna fanno riferimento ai mercati che 
si sviluppano attorno alle grandi ten-
denze mondiali, sfruttando un’idea 
creativa di forte impatto che nasce 
da tre domande: “Come alimentare 
un pianeta affamato di energia senza 

d a n n e g g i a r l o ? ” 
“Come produrre 
beni su misura a 
prezzi competitivi?” 
“Come diagnostica-
re una malattia 
prima che si mani-
festi?”. Ogni sog-
getto contiene la 
“Siemens answer 
since 1847” per 
l’ambiente, per 
l’industria e per la 
vita.  “E’ una cam-
pagna autorevole, 
razionale, dritta al 
punto con un obiet-
tivo di comunica-
zione preciso, quel-
lo di informare su 
una nuova struttu-
ra organizzativa 
affermando con 
forza la leadership 
di Siemens nelle 
proprie aree di 
competenza. Ne 
esce un’immagine 
di affidabilità, soli-
dità che ribadisce il 
ruolo della società 
come punto di rife-
rimento per il mer-
cato. Il motivo con-
duttore, che è la capacità di dare 
risposte alle domande più sfidanti, 
evidenzia inoltre il nostro impegno a 
volere instaurare una relazione con i 

clienti in cui rispondere alle attese e 
superarle è sfida quotidiana” ha 
commentato Silvia Petrella, diretto-
re della Comunicazione di Siemens 
Italia.  La pianificazione copre ini-
z i a lmente  a l cun i  quot id i an i 
(Corriere della sera, La Repubblica 
e Il Sole 24 Ore) e periodici 
(Panorama, L’espresso, Panorama 
Economy e Il Mondo). 
Contestualmente sul fronte online, è 
stata aggiornata l’home page del 
portale - www.siemens.it – raggiun-
gibile anche dall’indirizzo web 
www.siemens.com/answer. La cam-
pagna pubblicitaria su internet, ca-
ratterizzata dalla stessa creatività e 
declinata in vari formati, è pianificata 
su: portal i  d i  informazione 
(corriere.it, panorama.it, sole24o-
re.com); generalisti come fastweb.it, 
finanzaonline.it, e blogosfere.it, 
network di blog professionali. 
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320 GB con  
i nuovi dischi 

2,5 di WD 
Western Digital Corp. (NYSE: WDC) 
annuncia la disponibilità dei nuovi 
hard drive WD Scorpio® 320 GB 2,5” 
Serial ATA (SATA) per notebook e 
dispositivi di storage portatili.  WD 
utilizza una sofisticata tecnologia per 
testine e media per ottenere l’hard 
drive da 2,5” e 9,5mm con la più 
elevata capacità del mondo e com-
prende funzionalità proprietarie che 
rendono il disco estremamente silen-
zioso e in grado di operare a basse 
temperature. I drive WD Scorpio 320 
GB assicurano prestazioni elevate 
con tassi di trasferimento da 3 Gb/s 
e sono pensati per l’utilizzo in piatta-
forme notebook OEM che offrono la 
più elevate capacità di storage. “Oggi 
i nuovi sistemi notebook vengono 
sempre più progettati per applicazio-
ni heavy-duty in ufficio e a casa”, ha 
dichiarato Jim Morris, vice president 
e general manager notebook storage 
in WD. “A mano a mano che i pro-
duttori di sistemi migliorano le pre-
stazioni e aggiungono nuove funzio-
nalità, gli hard drive ad elevata capa-
cità diventano un elemento chiave 
che permette agli utenti di trarre 
pieno vantaggio dalle più recenti tec-
nologie”. L’hard drive WD Scorpio 
320 GB SATA è il risultato diretto dei 
significativi investimenti effettuati da 
WD in tecnologie proprietarie di te-
stina. Con l’introduzione dell’ultima 
generazione di drive Scorpio, WD 

continua a offrire ai clienti che utiliz-
zano macchine portatili e storage 
portatile la stessa qualità, affidabilità 
e prestazioni che hanno consentito 
all’azienda di guadagnare una posi-
zione di leadership nel mercato dei 
desktop. Il nuovo drive Scorpio e-
stende ulteriormente la gamma di 
dischi mobili da 2,5” a 5400 RPM 
della società che così raggiungono 
una capacità di 320 GB. 

Jasper Wireless, l’unico operatore 
mobile globale machine-to-machine 
(M2M), ha annunciato che Greater 
Than, fornitore leader di strumenti e 
metodologie per aumentare la reddi-
tività nel mercato del trasporto su 
strada, ha implementato la piatta-
forma di servizi Jasper Wireless 
all’interno del suo Greater Than 
Drive, un tool di monitoraggio che 
tiene traccia del comportamento de-
gli autisti di veicoli commerciali. La 
piattaforma di servizi Jasper Wire-
less, progettata per connettere e 
gestore macchine in tutto il mondo, 
permette a Greater Than di collegarsi 
con i dispositivi Greater ThanDrive 
installati nei veicoli dei propri clienti 
in tutta Europa e di raccogliere dati 
sul comportamento dei guidatori, a 
scopi di analisi e controllo. La Jasper 
Wireless M2M Global SIM offre a 
Greater Than un servizio wireless 
continuo in più nazioni, assicurando 
che dati critici relativi all’autista pos-
sano essere raccolti da un veicolo, 
indipendentemente da dove questo 
si trovi in Europa. Jasper Wireless 
M2M Control Centre offre a Greater 
Than massima visibilità e controllo 
sulle comunicazioni wireless, mentre 
soluzioni applicative M2M progettate 
appositamente per il settore dei 
trasporti aiutano a differenziare ul-
teriormente il servizio. Avere in Jas-
per Wireless un singolo punto di 
contatto, poi, significa che Greater 
Than deve trattare con un unico 
vendor, un unico contratto, un unico 
piano tariffario ed un’unica SIM per 
tutta Europa.  
Raccogliendo e analizzando dati dalle 
flotte pan-europee dei propri clienti, 
Greater Than è in grado di offrire 
informazioni relative ai comporta-
menti ed allo stile di guida degli au-
tisti, consentendo di ottenere ris-
parmi sul consumo di carburante, 
riduzioni nelle emissioni di CO2, au-
menti della produttività e riduzione 
di danni e riparazioni legati ai veicoli. 

Jasper  
monitorizza il 

comportamento 
dei guidatori  

Red Hat ha annunciato la propria 
strategia dedicata a risolvere le prin-
cipali problematiche legate all’IT gra-
zie a maggiori possibilità di scelta 
delle operazioni, flessibilità ed effi-
cienza. Le crescenti complessità del-
l’IT e capienza dei server, abbinate 
alla moltiplicazione delle applicazioni, 
richiedono nuovi paradigmi di auto-
mazione che permettano ai CIO di 
gestire necessità di business in rapi-
do cambiamento. Come azienda 
leader nelle infrastrutture open sour-
ce, Red Hat è in grado di aiutare i 
clienti a automatizzare e semplificare 
la propria infrastruttura Linux, facen-
do sì che ogni applicazione possa 
funzionare su ogni server, in ogni 
momento. Alla base della strategia 
Linux Automation di Red Hat c’è l’-
ampio ecosistema rappresentato da 
Red Hat Enterprise Linux. Questo 
permette ai clienti di ottenere il mas-
simo ritorno dai loro investimenti IT, 
consentendo loro di implementare 
applicazioni in modo da risolvere le 
proprie necessità di business nel mo-
do più efficace. Red Hat gestisce la 
complessità di questi ambienti, in 
modo che clienti e ISV possano auto-
matizzare le funzionalità di base ed i 
processi di implementazione e ge-
stione in modo coerente ed efficiente 
sull’intera infrastruttura. La strategia 
Linux Automation di Red Hat copre 
tutti gli aspetti di un ambiente IT che 
sono necessari per abilitare ogni ap-
plicazione a funzionare ovunque, in 
ogni momento. Crea un’infrastruttu-
ra costruita per l’automazione, con 
funzionalità di virtualizzazione, iden-
tity management, alta affidabilità e 
prestazioni. Questa strategia offrirà 
un ricco set di strumenti di automa-
zione, gestione e orchestrazione – 
già disponibili e in fase di sviluppo – 

Red Hat risolve 
le principali 

problematiche 
legate all’IT  
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Purina Pro Plan presenta il suo sito web per rispondere in modo ancora più specifico ai diversi bisogni di cani e gatti, e dei 
loro proprietari. Nuove e importanti informazioni, infatti, sono disponibili per tutti sul nuovo sito www.purina-proplan.it, dedi-
cato a chi ama i pet e a chi di questo amore ne ha fatto una professione: attenti pet owner e veterinari, da oggi, hanno un 
nuovo strumento per essere sempre aggiornati sulle novità di prodotto e i servizi per i pet. Con un’accattivante veste grafica 
e tanti contenuti interessanti, www.purina-proplan.it aiuta a individuare i negozi specializzati, le pensioni, i toilettatori e gli 
istruttori cinofili per tutti i pet. Compilando un semplice FORM e indicando l’informazione che interessa, Pro Plan provvede a 
segnalare il servizio di fiducia più vicino al consumatore. Ogni proprietario di pet ha a disposizione una sezione dedicata dove 

poter creare il Diario virtuale del proprio cane o gatto, inseren-
do informazioni utili e immagini. In costante aggiornamento, 
l’area dedicata a tutti gli appassionati, dove medici veterinari 
ed esperti si confrontano, spiegano e raccontano com'è la vita 
dei nostri amici animali, fornendo informazioni utili per la con-
vivenza, per la loro cura e il mantenimento della salute, temi 
importanti su cui interagire anche attraverso il FORUM aperto 
a tutti. Infine, un link permette di accedere alle pagine web 
www.ilmiocucciolo.purina-proplan.it, completamente rivolte 
alle esigenze dei piccoli pet, pensate per offrire tutte le infor-
mazioni utili per vivere al meglio l’emozione unica di veder 
crescere il proprio pet, scoprendo quali sono le sue esigenze 
nutrizionali ed affettive. E ancora, informazioni sulla corretta 
alimentazione, sui comportamenti da osservare, sulla salute 
del piccolo, dalle vaccinazioni necessarie a come interpretare i 
suoi segnali di malessere, e su tutte le novità di prodotto. 

On line il nuovo sito www.purina-proplan.it 

Cemusa firma il progetto di Bike Sharing a Roma  
Dopo il successo ottenuto in nume-
rose città europee CEMUSA sbarca a 
Roma con un importante progetto 
pilota di Bike Sharing promosso in 
collaborazione con l’amministrazione 
comunale capitolina. 
 Il sistema di Bike Sharing di CEMU-
SA prenderà il via a Roma, in fase 
sperimentale, all’inizio del 2008, 
mettendo sul campo una flotta di 
ben 250 bicilette-pubbliche distri-
buite in 25 parcheggi. Un sistema 
innovativo per decongestionare la 
viabilità urbana basato sul principio 
di “bicicletta condivisa”: il cittadino 
potrà fruire in modo semplice ed 
immediato di un mezzo di trasporto 
alternativo o di supporto ai mezzi 
pubblici, riducendo l’inquinamento 
atmosferico e ottenendo un notevo-
le risparmio energetico. Il Bike Sha-
ring ha infatti un basso impatto am-
bientale ed è di semplice collocazio-
ne e di sicuro equilibrio tra contesto 
urbano e manufatti installati. Il si-
stema realizzato da CEMUSA preve-
de biciclette di facile guidabilità e 
manutenzione, saldamente ancorata 
ad una colonnina che ne assicura la 
facile “parcheggiabilità”. Una stele 
informativa collocata in ogni ciclo-

posteggio riporta la cartografia del 
territorio con l’indicazione di tutte 
le stazioni installate, le regole di 
utilizzo, le informazioni utili per l’u-
tente del servizio ed i numeri di riferi-
mento. Il sistema è inoltre dotato di 
un kit di trasmissione dati che attra-

verso la rete GPRS aggiorna in tempo 
reale il database centrale comunican-
do la capienza/disponibilità del ciclo-
posteggio.La bicicletta viene attivata 
mediante una tessera elettronica utile 
anche per la trasmissione dati al 
database centrale. 
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AssoComunicazione: cresce il digitale 
La crescita del digitale nel 2007 si 
conferma molto sostenuta (+41,5%) 
rispetto al 2006 e vi sono le premes-
se perché il 2008 si sviluppi con tassi 
sostanzialmente analoghi. Ad affer-
marlo, nel corso della seconda gior-
nata dello IAB Forum di Milano, è 
AssoComunicazione,  associazione 
che riunisce 174 imprese della comu-
nicazione. I mezzi digitali e interatti-
vi conquistano una quota sempre più 
importante nel mix di comunicazione 
e nella creazione di nuove strategie 
di relazione. Internet si afferma an-
che in Italia come mass medium no-
nostante le differenze riscontrate 
rispetto ad altri paesi europei. Que-
ste le conclusioni del convegno Iab-
AssoComunicazione che ha visto l’al-
ternarsi di approfondimenti istituzio-
nali ai dibattiti tra aziende e operato-
ri di settore sulla struttura del mer-
cato. L’On. Ministro Paolo Gentiloni, 
in collegamento da Porretta Terme, 
ha aperto il convegno sottolineando 
l’impegno crescente anche da parte 
delle istituzioni, nel garantire il dirit-
to di accesso universale alla rete, 
quale elemento fondamentale per 
l’accelerazione e lo sviluppo del mer-
cato digitale del paese. Nel corso 
della conferenza è stata presentata 
da Enrico Gasperini, Presidente Audi-
web e della Consulta Digitale di As-
soComunicazione, il nuovo impianto 
di ricerca Audiweb, progetto rilancia-
to sei mesi fa e che si ritiene strate-
gico per attivare ulteriormente il 
mercato. Il sistema si basa su una 

grande ricerca di base, su rilevazioni 
panel e censuarie, che saranno inte-
grate per dar luogo a un nastro di 
pianificazione che sarà fornito agli 
operatori nel corso del 2008. 
In base alle proiezioni presentate da 
Roberto Binaghi, Presidente del Cen-
tro Studi AssoComunicazione, il com-
parto digitale acquisirà nel 2008 una 
quota intorno all’8%  sul totale degli 
investimenti pubblicitari, contro il 
6,3% alla fine di quest’anno e il 
4,6% a chiusura del 2006, a quota 
2008. Sarà quindi in linea con un 
prospettico 10% nel 2010.  Nella sua 
analisi Binaghi ha illustrato i numeri 
di un “turnover” abbastanza alto tra 
gli investitori pubblicitari sul digitale 
e ha evidenziato come “esiste in Ita-
lia un piccolo nucleo di aziende che 
fa investimenti pubblicitari sui nuovi 
mezzi in maniera stabile. Alcuni pla-
yer nel settore della finanza, delle tlc 
e dell’automotive hanno ormai una 
consapevolezza matura sulle poten-
zialità della rete, ma una fetta mag-
gioritaria di aziende fa soltanto as-
saggi. ‘Pilucca’ il mezzo senza conti-
nuità non riuscendo a misurare bene 
i risultati. E’ normale che in questa 
fase – ha spiegato il responsabile del 
Centro studi Assap - ci si avvicini al 
nuovo mezzo con cautela e che assi-
stiamo a sperimentalismi non perfet-
tamente compiuti ma la scommessa 
di chi fa comunicazione pubblicitaria 
è proprio quella di stabilizzare questo 
grande parco di aziende”. 
Il settore che crede di più nella pub-

blicità digitale è indubbiamente quello 
delle “telecomunicazioni”, che assorbe il 
15% del totale degli investimenti. Seguo-
no il settore della “finanza” (14%), dei 
“servizi business” (11%) e dell’ 
“automotive” (10%). L’ “information te-
chnology”, invece, non va oltre il 6%. 
Secondo i dati Nielsen citati da AssoCo-
municazione, i settori che generano mag-
giormente la crescita del comparto sono 
in primo luogo le “telecommunication” e, 
nell’ordine, l’”automotive”, i “servizi busi-
ness” e la “finanza”.  
“L'online – ha detto Enrico Gasperini 
Presidente Audiweb e del Comparto 
Digitale di AssoComunicazione – è 
ormai un mass-media e sta conqui-
stando progressivamente quote sem-
pre più importanti nel mix di comuni-
cazione, è un mercato che non è di-
ventato maturo e che,  a giudicare 
dall’importante panel di aziende pre-
senti al convegno nell’anno prossimo 
continuerà a crescere in modo signi-
ficativo.  
“Il consumatore-prosumer – conclu-
de Marzia Curone, Presidente Settore 
Direct AssoComunicazione – vuole 
interagire, costruire e  inventare a 
favore della marca. La collaborazione 
dei clienti, o collaborazione di 
‘massa’, cambia ogni cosa. Cambia 
atteggiamenti, approcci, linguaggi e 
modalità. E’ il mondo della ‘economia 
partecipativa’, wikinomics, il segreto 
attorno al quale ruota il futuro del-
l’impresa che sa riconoscere nel pro-
prio cliente una risorsa e un partner, 
costruendo valore”.  

Anno 3 - numero 190 
venerdì 9 novembre 2007 - pag. 12 

http://www.vetriolo.com
http://www.vetriolo.com


BNL - Gruppo BNP Paribas -,  ancora una volta dimostra 
di voler essere la banca per un mondo che cambia. Pre-
senta infatti due nuovi prodotti  il  Prestito BNL 
Revolution e BNL cash management. Il prestito sarà di-
sponibile a partire da 10.000 Euro rimborsabili in 120 
mesi con rate da soli 4 Euro al giorno. Il credito non ri-
chiede garanzie e ipoteche e può essere richiesto fino a 
100 mila Euro con tassi particolarmente competitivi.  La 
comunicazione a supporto di Prestito BNL Revolution è 
firmata da TBWA\Italia, agenzia guidata da Marco Fanfa-
ni, Chief Executive Officer e Fabrizio Russo, Chief Creati-
ve Officer. Nello specifico la sede romana di TBWA\Italia, 
di cui è Direttore Generale Fedele Usai, ha ideato le due 
campagne di comunicazione. La prima ha uno stile inu-
suale e distintivo rispetto allo scenario competitivo, così 
come vuole essere il posizionamento di BNL. Anche in 
questo caso il film utilizza il format del trailer cinemato-
grafico, genere commedia. Il protagonista rivive la stessa 
giornata all’infinito, impegnato ad affrontare ripetuta-
mente con ironia e rassegnazione le sue piccole disav-
venture casalinghe quotidiane. Grazie però al Prestito 

Revolution, 
che sarà di-
sponibile a 
partire da 
10.000 Euro 
rimborsabili 
in 120 mesi 
con rate da 

soli 4 Euro al giorno,  riesce a migliorare il proprio stile di 
vita perché può acquistare serenamente tutto ciò che gli 
serve. Firmano il progetto Francesca De Sisto, copy e 
Paola Buble, art con il direttore creativo Alessio Riggi. La 
campagna televisiva è declinata anche su stampa, 
Internet e punti vendita. I mezzi sono pianificati da Vi-
zeum. Il secondo prodotto che BNL ha ideato per i suoi 
clienti è Bnl Cash Management, un’offerta nel business 
con servizi e soluzioni integrate dedicati alle imprese e 
alle loro esigenze di sviluppo e di operatività anche sui 

mercati internazionali. BNL Cash Management aiuta le 
medie imprese a migliorare la gestione degli incassi, dei 

pagamenti e della tesoreria offrendo un servizio ad hoc 
attraverso il team di professionisti BNL presenti in Italia e 
nel mondo. Offre così alle aziende, ad esempio, la possi-
bilità di far gestire alla Banca tutta la propria liquidità 
nei confronti di clienti e fornitori italiani ed esteri. In 
questo modo le aziende possono dedicarsi a migliorare 
e sviluppare il proprio business. Questa seconda campa-
gna, a cui ha lavorato sempre la sede romana di 
TBWA\Italia, sottolinea la forza e la distintività dell’of-
ferta della Divisione Corporate di BNL che, ancora una 
volta è all’avanguardia per l’innovazione dei propri pro-
dotti e servizi. E’ pianificata su stampa economica, fi-
nanziaria e su internet. Andrea Fogar, copywriter e Mas-
similiano Brancaccio, art con la direzione creativa di Ales-
sio Riggi firmano la creatività che utilizza il linguaggio dei 
fumetti. Due imprenditori, in un aeroporto internazionale, 
si incontrano e si scambiano consigli sull’amministrazione 
dei propri flussi di cassa e su come uno dei due abbia 
risolto ogni problema affidandosi al Cash Management di 
BNL avendo quindi più tempo per i propri affari. Il payoff 
recita: BNL per le imprese. Tutta la forza del network e 
tutta l’esperienza di BNP Paribas.  

Tbwa\Italia firma due nuovi prodotti BNL 
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E’ iniziato il concorso “Vinci un anno di 
carburante gratis alla settimana” pro-
mosso da Direct Line in collaborazione con 
Shell. Fino al 16 dicembre tutti coloro che 
calcoleranno un preventivo per l’assicura-
zione auto sul sito www.directline.it o at-
traverso il call centre, parteciperanno all’-
estrazione di un anno di carburante Shell 
gratis ogni settimana. I buoni carburante 
saranno utilizzabili presso i distributori 
Shell per il rifornimento di benzina, die-
sel o GPL. Il costo della polizza auto e il 
prezzo del petrolio rappresentano due 
temi “cari” alle famiglie italiane che pro-
prio in questi giorni riempiono le pagine 
dei giornali a causa dell’impatto com-
plessivo sulla spesa per l’auto. “Con il 
lancio di questo concorso vogliamo dimo-
strare la nostra at-
tenzione alle esigen-
ze degli automobili-
sti” commenta An-
drea Pezzi, direttore 
generale Direct Li-
ne”. “Risparmiare 
sulla polizza auto si 
può, continua Andrea Pezzi. Direct Line 
si propone da anni con tariffe personaliz-
zate che permettono significativi rispar-
mi,  senza rinunciare ad un servizio di 
alta qualità. Da tempo Direct Line invita 
gli italiani a scegliere l’offerta più conve-
niente: in questo modo, si calcola che il 
risparmio complessivo per il Sistema 
Italia per la sola polizza auto potrebbe 
essere addirittura di 1,5 miliardi di Euro 
(elaborazione fonte Thillinghast 2004)”.   

Dopo il successo riscosso a Cava 
de'Tirreni (Sa) e a Narni (Tr), la 
seconda edizione di Creatives are 
Bad! parte per una nuova importan-
te tappa presso la sede Aiap a Mi-
lano. L'Aiap, già ente patrocinante 
dell'evento, ospiterà la mostra 
presso la propria sede, in via Pon-
chielli 3, dal 5 al 21 dicembre. Cre-
atives are 
bad!, nata 
da un'idea 
dell'agenzia 
di comuni-
c a z i o n e 
i n t e g r a t a 
M T N 
Company di 
Cava de-
'Tirreni, in 
col labora-
zione con 
Comunità-
zione.it., è 
una mostra nazionale sulla comuni-
cazione rifiutata o censurata, che 
espone i lavori mai pubblicati realiz-
zati da agenzie e studi di progetta-
zione italiani per le categorie di adv 
classico, progettazione grafica e 
spot tv. La mostra vuole essere un 
momento per riflettere e confron-
tarsi su problematiche comuni e per 
interrogarsi sui perché celati dietro i 
rifiuti dei clienti, mettendo in risal-
to, quindi, le questioni legate alla 
comunicazione tra committenti e 
creativi.A testimonianza della sua 
validità, la mostra gode di impor-

tanti patrocini: AIAP - Associazione 
Italiana Progettazione per la Comu-
nicazione Visiva; Università La Sa-
pienza - Facoltà di Scienze della 
Comunicazione; Università degli 
Studi di Salerno - Dipartimento di 
Scienze della Comunicazione; Pro-
vincia di Salerno - Assessorato al 
Lavoro ed alle Politiche Giovanili; 

Comune di 
Cava de'Tir-
reni; TP - 
Associazio-
ne Pubblici-
tari Profes-
s i o n i s t i ; 
M i n i s t e r o 
della Grafi-
ca; Feder-
pubbl icità. 
Dopo il suc-
cesso dalla 
prima espo-
sizione, al-

lestita a fine luglio nella città metel-
liana, e la seconda, che l'ha vista 
ospite di Attraversamenti 07, festival 
della grafica organizzato a Narni, 
Creatives are Bad! sarà a Milano in 
versione Tracks, ovvero in una va-
riante dell'esposizione lievemente 
ridotta. Il secondo appuntamento 
nazionale di Creatives are Bad! offrirà 
dunque la possibilità a nuovi pubblici 
di esaminare ed apprezzare le tavole 
esposte, mossi da un costruttivo spi-
rito critico volto ad unire e far cresce-
re insieme i professionisti italiani del-
la comunicazione. 

Creatives are Bad a Milano Direct line  
con Shell  
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Ticketone concessionaria il Sole 24 ore websystem 
TicketOne, società leader dal 1998 in 
Italia nel settore dei servizi di bigliet-
teria, marketing, informazione e com-
mercio elettronico per sport, spetta-
colo e cultura,  ha siglato un contratto 
di tre anni con la concessionaria pub-
blicitaria online Il Sole 24 Ore Web-
System. Il suo sito, forte di un’au-
dience di oltre 650.000 visitatori unici 
e 9 milioni di pagine visitate al mese, 
con picchi di oltre i 20 milioni, entra 
così a far parte di uno dei network in 
maggiore espansione nel 2007. Impe-
gnata dall’inizio dell’anno in un piano 
di espansione e globalizzazione con-
dotto da Sergio Mello-Grand, vice 
president marketing and sales, Ticke-
tOne pone l’accento sul marketing 
digitale, individuato come nuovo cen-
tro di sviluppo dell’intera area comu-
nicazione. Ingaggiato nel luglio di 
quest’anno Giampiero Di Carlo 
(editore di Rockol) come consulente 
per il marketing strategico, l’azienda 
sta oggi lavorando in maniera organi-
ca su online advertising, contenuti 
editoriali e web promotion. La scelta 
di WebSystem  oltre a soddisfare l’e-

sigenza di un approccio professionale 
e industriale alla raccolta pubblicita-
ria, è soprattutto coerente con la nuo-
va vocazione di TicketOne, meno 
‘site-centric’ che in passato e decisa-
mente orientata a sviluppare una pre-
senza online in senso sempre più 
‘federativo’ con un’estesa politica di 
affiliazione. Fare parte del network de 
Il Sole 24 Ore centra questo obiettivo 
e apre una nuova opportunità: quella 
di creare un vero Polo dell’Intratteni-
mento web grazie alla collaborazione 
ed alle sinergie tra ticketone.it e ro-
ckol.it, due siti e due strutture che 
saranno in grado di manifestare gran-
de complementarietà a diversi livelli. 
In termini quantitativi, innanzitutto, si 
registra l’aggregazione di quasi un 
milione di utenti unici mensili preva-
lentemente posizionati nella fascia 
degli ‘young adults’ – uno dei seg-
menti di pubblico più attraenti sul 
mercato. Ma anche, e soprattutto, in 
termini qualitativi: “Siamo in grado di 
offrire al consumatore la migliore e-
sperienza musicale online”, spiega 
Giorgio Aretino, online sales & marke-

ting manager, “garantendo un’ottima 
sinergia tra servizio editoriale ed e-
commerce e, quindi, creatività nei 
contenuti”. Sotto il profilo organizzati-
vo, TicketOne opererà a stretto con-
tatto con Web System: agirà come 
account della concessionaria Alessan-
dra Noera, che lavorerà insieme a 
Giampiero Di Carlo, che spiega: “Con 
Alessandra, già molto esperta, aiute-
remo la concessionaria a creare i pro-
getti speciali e a confezionare propo-
ste di contenuto originali, affiancan-
dola sui grandi clienti ogni volta che 
la situazione lo richiederà”. Dichiara 
Luca Paglicci, direttore di Websystem 
“L'unicità del servizio offerto da que-
sto sito ci consente di poter offrire ai 
nostri inserzionisti ancora di più un 
prodotto di qualità, esattamente co-
m'è nella nostra filosofia di concessio-
naria online. Ticketone,  ha un target 
di utenti molto particolare, costante-
mente attento ai trend e alle nuove 
iniziative, un target molto vicino a 
diverse merceologie di prodotti e ser-
vizi che, siamo sicuri, catturerà l'at-
tenzione e l'interesse di molti clienti." 

– Oridian – Online Media Solutions, 
Ltd., il più grande network pubblicita-
rio privato e JAJAH, la più innovative 
società di comunicazione, annunciano 
un accordo di partnership nel nuovo 
e crescente ambito della pubblicità 
telefonica. Oridian è un network inter-
nazionale che opera, rivolgendosi al 
mercato al di fuori degli Stati Uniti, in 
più di 40 nazioni raggiungendo circa il 
20% degli utenti internet nei principali 
paesi europei. Oridian monetizza il 
traffico estero originato dagli Stati 
Uniti facendo intermediario tra gli in-
serzionisti pubblicitari e gli editori di 
tutto il mondo al fine di portare gli 
investitori internazionali verso gli edi-
tori americani e pubblicità di qualità 
globale agli inserzionisti pubblicitari in 
generale. JAJAH, la società che ha 
inventato la telefonia attivata da web 
semplice da usare, a basso costo e di 
alta qualità, è la sola vera piattaforma 
globale di telefonia 2.0, la più innova-
tiva e a più rapida crescita, che anno-

vera tra i suoi clienti milioni di consu-
matori, società di telecomunicazione e 
aziende. JAJAH ha messo i vantaggi 
della comunicazione IP a disposizione 
del mercato di massa grazie alla con-
nessione telefono-telefono e rendendo 
l’utilizzo del VoIP semplice come quel-
lo di un motore di ricerca. Il prossimo 
passo nell’evoluzione 
di JAJAH riguarda la 
pubblicità nelle chia-
mate telefoniche, una 
nuova tecnologia mul-
timediale che offre 
un’elevatissima terge-
tizzazione e opportuni-
tà promozionali in 
tempo reale. Sponso-
rizzando le chiamate gli inserzionisti 
hanno la possibilità di stabilire una 
nuova relazione con i consumatori e 
generare nuovi flussi di revenue men-
tre le società di telecomunicazione 
possono incrementare l’ARPU imple-
mentando JAJAH In-Call Ad Server 

accanto alle infrastrutture esistenti. 
“Essere partner del più grande 
network privato di advertising del 
mondo è una grande vittoria per JA-
JAH e per i nostri stessi partner. Ori-
dian è un’azienda solida con una co-
pertura globale e un decennio di espe-
rienza, che si riveleranno fattori ine-

stimabili nel momento 
del nostro ingresso in 
questo nuovo ed en-
tusiasmante territo-
rio.” Afferma Trevor 
Healry, CEO di JAJAH. 
“Stiamo ora portando 
la forza globale di Ori-
dian verso i nostri 
partner di telefonia 

mobile e fissa in modo che possano 
monetizzare l’ampio inventory esi-
stente oggi nella telefonia. La piatta-
forma aperta di JAJAH sta diventando 
il “Facebook” della telefonia 2.0 e la 
pubblicità è componente integrante di 
questa piattaforma”, aggiunge Healy.  

Pubblicità telefonica globale con Oridian e Jajah 
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Adico annuncia l’evento evolving marketing 
Si terrà il 21 Novembre presso la pre-
stigiosa sede del Grand Hotel Villa 
Torretta a Sesto San Giovanni (MI) la 
Convention 2007 di ADICO. Questo 
appuntamento vuole rappresentare un 
momento importante di aggregazione 
del Mondo del Marketing, delle vendite 
e della comunicazione e si pone l'o-
biettivo di creare un momento di con-
fronto e di analisi tra gli addetti ai la-
vori e le aziende. La convention preve-
de la partecipazione di numerosi 
manager  e opinion leader, che a-
vranno a disposizione un intero po-
meriggio per partecipare alle  attività 
previste dall’Associazione, che spazie-
ranno dai workshop organizzati da 
aziende leader di settore che affronte-
ranno temi di attualità marketing, 

all’area espositiva dove verranno pre-
sentate numerose offerte di prodotti/
servizi a supporto delle attività del 
management. I lavori saranno inau-
gurati alle ore 14 da Michele Cimino – 
Presidente di ADICO – e proseguiran-
no per tutto il pomeriggio fino alle ore 
17 dove inizierà l’appuntamento top 
della giornata, con la conferenza sul 
tema MARKETING e INNOVAZIONE 
tenuta dal Prof. Enrico Valdani - Par-
tner e Presidente Valdani Vicari & As-
sociati e Professore Ordinario di Eco-
nomia e Gestione delle Imprese Uni-
versita' Bocconi di Milano, seguirà poi 
una tavola rotonda di dibattito. Il gran 
finale è previsto con la presentazione 
delle 10 case histories di successo 20-
07, cinque provenienti dal mondo 

della grande impresa e cinque dal 
mondo della PMI, che rappresentano 
casi di eccellenza e che possono sti-
molare l'attenzione del panorama in-
dustriale italiano e con l’assegnazione 
del 10° premio ADICO al “Marketer 
dell’anno". “La Cerimonia di assegna-
zione del Premio Adico ”dichiara il 
Presidente di ADICO Michele Cimino”  
è un contributo che la nostra associa-
zione  vuole dare alle aziende che 
utilizzano il marketing e la comunica-
zione come valore fondamentale per 
la propria crescita. Le imprese che 
hanno partecipato al PREMIO rappre-
sentano un patrimonio per il nostro 
paese perché utilizzano l’innovazione 
come leva per crescere professional-
mente  in un mercato competitivo”.  

E’ partita la campagna di marketing 
firmata Walt Disney Studios Home 
Entertainment, in occasione dell’uscita 
in Italia del DVD Il Libro della Giungla. 
Per sostenere il lancio del film d’ani-

mazione più atteso e per festeggiare il 
suo 40° compleanno, WDSHE ha mi-
xato le diverse varianti del marketing, 
sviluppando attività ad hoc e una cre-
atività originale. In Italia, dove Il Libro 

della Giungla rappresenta il film Di-
sney più atteso e con la più alta pro-
pensione all’acquisto, l’uscita del Clas-
sico è stata accompagnata da un e-
sclusivo tributo dei Neri Per Caso che, 
in un video musicale, reinterpretano 
in chiave tutta italiana  Siamo Tuoi 
Ami. La pianificazione media, curata 
da Carat, prevede la messa in onda di 
spot televisivi su canali satellitari per 
ragazzi, mentre la pianificazione sulla 
stampa punta soprattutto su settima-
nali familiari e peridioci che si rivolgo-
no principalmente ad un pubblico di 
ragazzi. La creazione degli spot è fir-
mata dai creativi della Walt Disney 
Company, mentre l’adattamento della 
campagna stampa e dello spot sono 
curati da Y2K. Per supportare il lancio 
del film sono state sviluppate diverse 
attività promozionali: in partnership 
con Paglieri sono state tematizzate le 
confezioni multipack di bagno schiu-
ma, bagno doccia e sapone liquido 
della Linea Felce Azzurra Natura, e 
sono stati prodotti espositori ad hoc. 
E’ stato lanciato  il concorso "Vinci la 
Natura a casa tua!" valido da ottobre 
e dicembre, con la messa in palio di 
fantastici premi, organizzata una cam-
pagna stampa a supporto con pagina 
su magazine di settore distribuito in 
500 punti vendita specializzati, ed 
inoltre all'interno del DVD del film è 

stato inserito un buono sconto di 0,50 
euro per l'acquisto di un altro prodotto 
della linea Felce Azzurra Natura. Gra-
zie alla promozione con H3G Disney 
Mobile il trailer de Il Libro della Giun-
gla sarà disponibile sul portale wap 
Disney Mobile per tutto il mese di No-
vembre, il richiamo all’uscita del dvd 
sarà presente nella landing page della 
campagna per il lancio di H3G Disney 
Mobile, e 200 passaggi del Tv spot da 
30” de Il Libro della Giungla saranno 
in programmazione sui canali DVBH 
La3 Live e La3 Sport dal 4 al 10 No-
vembre. Insieme ad EPSON il dvd sa-
rà in vendita promozionale in abbina-
mento a Epson Home Video projector 
EMP-DM1, e la promozione sarà visibi-
le tramite on-line banners presenti sul 
sito di Epson. Infine con Google è sta-
to attivato un progetto speciale di co-
marketing grazie al quale su un cana-
le di YouTube verrà dato uno spazio 
dedicato alle properties di WDSHE con 
particolare visibilità al dvd de Il Libro 
della Giungla e a i suoi contenuti Me-
dia Event nazionali: in partnership con 
Sony BMG, ha organizzato una serie 
di eventi dedicati all’universo media. 
Stampa, Tv e VIP sono stati inviati 
all’anteprima del film a Roma presso 
l’Easy Records Studio e a Milano 
presso la sede WDSHE, con la pre-
senza de i Neri per Caso.  

Campagna lancio per il dvd IL Libro della Giungla 
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Life Longari & Loman con Veroni salumi 
Dopo una consultazione iniziata a 
maggio 2007 che ha coinvolto diver-
se agenzie, Veroni S.p.A. ha scelto 
l’agenzia bolognese Life Longari & 
Loman per il riposizionamento e il 
rilancio della storica brand e delle 
sue linee. Veroni è 
uno dei più impor-
tanti salumifici ita-
liani, l’unico specia-
lizzato nella produ-
zione di mortadelle 
giganti, tanto da 
essere presente nel 
Guinness dei Pri-
mati come realizza-
tore della più grande mortadella al 
mondo. Alberto Tivoli e Giacomo Ra-
stelli, rispettivamente CEO e Account 
Director dell’agenzia bolognese, 
commentano la notizia: “Siamo lieti 
di annunciare questa nuova acquisi-
zione. Il team che abbiamo costituito 

con l’azienda è affiatato e molto mo-
tivato. La prima fase dell’intervento 
prevede una profonda analisi a cui 
seguirà il piano strategico che con-
terrà le linee guida per la comunica-
zione integrata del triennio 2008-

2010. L’obiettivo 
che ci è stato dato 
dall’azienda è il ri-
posizionamento ed il 
rilancio della storica 
brand e delle sue 
linee di prodotto. 
Lavoreremo come 
nostra consuetudine 
cercando una per-

fetta sintonia con il cliente, condivi-
dendo un metodo e un approccio. Il 
compito che ci attende è vasto e im-
pegnativo, ma l’entusiasmo e i talen-
ti sono pronti a costruire valore ag-
giunto per Veroni e ad affiancarlo ai 
tanti casi di successo dell’Agenzia”. 

Dalla selezione dei migliori fondi comuni alle strategie 
per pianificare al meglio la crescita della ricchezza fa-
miliare, dalle previsioni sui mercati per il 2008 a un’e-
saustiva panoramica di tutti gli strumenti a disposizio-
ne dell’investitore: questi i temi trattati nella collana 
“Investire nel 2008”, in edicola dal 10 novembre in 
regalo per cinque settimane con Plus24 – Il Sole 24 
ORE, l’inserto del sabato dedicato ad investimenti e 
risparmio.  Il Sole 24 ORE rinnova anche quest’anno 
l’appuntamento con i temi di maggiore interesse nel 
panorama dell’informazione finanziaria proponendo 
veri e propri manuali di approfondimento. La collana, 
curata dal responsabile di Plus24 Marco Liera e realiz-

zata in collaborazione con Schroders, gruppo finanzia-
rio internazionale specializzato nella gestione di capita-
li, è composta da quattro libri e un Cd Rom che per-
metteranno ai lettori di conoscere i mercati e capir-
ne gli andamenti e le oscillazioni. Il primo appunta-
mento sarà sabato 10 novembre con il volume 
“Conoscere i mercati, i rischi, i rendimenti”: nel 
quale viene spiegato il concetto di rischio finanzia-

Nuova collana di Plus24  
Focus Junior il mensile Gruner+Jahr/Mondadori, diretto da 
Vittorio Emanuele Orlando, e rivolto ai ragazzi dagli 8 ai 
13 anni, invita i suoi giovani lettori a partecipare alla terza 
edizione del concorso di scrittura “Parole a colori 2008”, 
organizzato in colla-
borazione con il Devo-
to-Oli, il prestigioso 
vocabolario edito da 
Le Monnier, e dedicato 
q u e s t ’ a n n o  a i 
“giornalisti in erba”. L’edizione 2008 del concorso - rivolto a 
bambini e ragazzi della scuola primaria (prima categoria) 
e secondaria di 1° grado (seconda categoria) – presenta 
infatti una novità: i giovani partecipanti sono invitati a 
realizzare un articolo di sport (parole azzurre), di crona-
ca rosa (parole rosa), di tema ambientale (parole verdi) 
o che racconti un fatto avvolto dal mistero (parole gial-
le). Nell’articolo, non più lungo di 2000 battute, è ne-
cessario inserire  per ognuno dei quattro generi, le pa-
role chiave indicate su Focus Junior. Si potrà inserire 
anche un neologismo, opportunamente  spiegato dall’au-
tore, e una foto. Al concorso, che parte il 10 novembre e 
scade il 28 febbraio 2008, si può partecipare individual-
mente, a gruppi o come classe. In palio ci sono macchine 
fotografiche, abbonamenti a Focus Junior, vocabolari Le 
Monnier e libri di narrativa per ragazzi. Il regolamento 
completo, il coupon di partecipazione e ulteriori informa-
zioni sono disponibili sul numero 47 di Focus Junior, in 
edicola dal 10 novembre. Gli elaborati più belli verranno 
premiati nel corso del Mondadori Junior Festival che si 
terrà ad aprile 2008. 

Concorso Focus Junior 
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Nuove frontiere per il marketing relazionale online 
.L’e-mail si conferma un efficace 
strumento di comunicazione azienda-
le verso clienti e prospect. Lo dimo-
strano i dati dell’E-Mail Marketing 
Performance Report che Kiwari ha 
anticipato in occasione dello IAB Fo-
rum 2007. A fronte dell’aumento dei 
volumi d’invio, nel primo semestre 
del 2007 i tassi di apertura e click 
through si sono mantenuti invariati 

rispetto al secondo semestre 2006, 
con performance molto al di sopra 
della media per le aziende che utiliz-
zano liste proprie, da sole o inte-
grandole con quelle acquistate pres-
so terzi. L’E-mail Marketing Perfor-
mance Report è lo studio periodico 
rilasciata da Kiwari sul mercato ita-
liano dell’E-mail Marketing. L’analisi 
è stata effettuata a fattore comune, 
tenendo conto solo degli invii effet-
tuati dai clienti già utilizzatori di Ki-
wari direct!, la piattaforma proprieta-
ria per la pianificazione e la gestione 
della comunicazione aziendale via e-
mail, nei trimestri precedenti. Se ciò 
da un lato testimonia della crescente 
centralità di Kiwari nel mercato dell’-
e-mail marketing italiano, dall’altro 

mette in luce il ruolo insostituibile 
dell’email nelle strategie di comuni-
cazione di quelle aziende che hanno 
deciso di investire sul web come 
mezzo pubblicitario o come strumen-
to di relazione nei confronti della 
propria customer base attuale e po-
tenziale. Nel primo semestre del 20-
07, le e-mail recapitate sono state 
l’84,9% di quelle inviate, dato che 

indica la crescente centralità delle 
problematiche di “deliverability” la 
cui soluzione richiede una concerta-
zione tra tutte le parti interessate. Il 
13% delle e-mail inviate è stata a-
perta e il 2,1% ha ricevuto almeno 
un click. Alcuni settori registrano 
performance ben oltre la media. Il 
travel, per esempio, presenta tassi 
di apertura del 22,6% sul totale del-
le e-mail inviate e tassi di click 
through pari al 5,5%. Tali perfor-
mance sono frutto di un’attenta 
strategia di integrazione dell’e-mail 
marketing con altri mezzi finalizzata 
a rendere più solida la relazione con 
il cliente (come per esempio nelle 
campagne di loyalty).Performance al 
di sopra della media provengono 

anche dal retail (società operanti 
nella grande distribuzione e nell’e-
commerce) e dall’editoria. Proprio 
un player operante nel campo delle 
distribuzione mostra i tassi di aper-
tura (36%) e di click through più 
elevati (13,2%).  “Se i mercati sono 
conversazioni”, dice Marco Rivosec-
chi, presidente di Kiwari, “Internet è 
uno strumento fondamentale perché 

siano efficaci e traspa-
renti. In questo conte-
sto , l’e-mail marketing 
è chiamato a svolgere 
un ruolo di primo piano. 
E-mail marketing non 
significa semplicemente 
inviare messaggi, ma 
partecipare a un dialogo, 
fornendo suggerimenti e 
spunti. Valgono quindi le 
norme che regolano le 
interazioni della vita di 
tutti i giorni: l’adegua-
tezza dei contenuti ri-
spetto agli interessi di 
coloro che parlano e al 
contesto in cui la relazio-
ne è inserita. Non solo. 
Grazie all’integrazione di 
sistemi di coupon e di 
survey, le aziende pos-
sono aprire un canale di 
ritorno, che gli utenti 
Internet possono sfrut-
tare per esprimere le 
loro opinioni o collabora-

re direttamente alla rea-
lizzazione di nuovi prodotti e servi-
zi”. Kiwari è il leader europeo nelle 
soluzioni di digital direct marketing. 
Le soluzioni applicative di Kiwari 
sono diventate il punto di riferimen-
to per ogni azienda che abbia come 
obiettivo la comunicazione con una 
customer base profilata, la perso-
nalizzazione dei contenuti del mes-
saggio in funzione di finalità speci-
fiche e la valutazione precisa delle 
performance della comunicazio-
ne. Kiwari direct!™ è la piatta-
forma leader per la pianificazio-
ne e la gestione di campagne di 
digital direct marketing, artefice 
del successo dei principali prota-
gonisti del marketing relazionale 
in Italia e in Europa. 

E-Mail Marketing Performance Report - Performance e-mail marketing in specifici 
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Iab Forum: marketing e servizi, il futuro è mobile! 
Si è svolto presso lo IAB Forum 2007 
il Convegno “Il Marketing e i Servizi 
diventano Mobile” con la presenta-
zione dei Risultati della Ricerca dell’-
Osservatorio Mobile Marketing & Ser-
vice promosso dalla School of 
Management del Politecnico di Milano  
con il patrocinio di IAB Italia. Occa-
sione del Convegno è stata la pre-
sentazione dei risultati della prima 
Ricerca dell’Osservatorio che ha ana-
lizzato oltre 200 imprese, tra orga-
nizzazioni che stanno utilizzando il 
canale Mobile per le attività di Mar-
keting e di Service Management, e 
imprese che operano nei diversi stadi 
della filiera dell’offerta di tecnologie, 
servizi e soluzioni per il Mobile Mar-
keting e i Mobile Service. L’analisi si 
è concentrata sul terminale Mobile 
per eccellenza, il telefono cellulare, 
non considerando in questa prima 
ricerca altri device mobili. Sono state 
prese in analisi tutte le tecnologie 
wireless con cui un telefono cellulare 
può interagire. A livello tecnologico 
sono interessanti le sperimentazioni 
di tecnologie basate su codici di rico-
noscimento, molto diffuse in Giappo-
ne, che consentono di rendere inte-
rattivi mezzi di comunicazione statici 
come affissioni o inserzioni su gior-
nali e riviste. Già oggi il canale Mobi-
le può rappresentare un potente 
mezzo di comunicazione. Le opportu-
nità applicative sono davvero molte-
plici e in alcuni casi hanno apportato 
significativi benefici alle organizza-
zioni che le hanno sapute sfruttare, 
anche se non mancano alcune critici-
tà. Il mercato è pronto, il canale è 
diffuso capillarmente, molto di più di 
altri come ad esempio i pc: ma allora 
come mai le aziende tardano ad uti-
lizzarlo per comunicare con i propri 
clienti e fornire loro servizi? Di segui-
to le principali evidenze empiriche 
riscontrate a livello di Mobile Marke-
ting e Mobile Service Management. 
Mobile Marketing: in questo ambito 
la Ricerca ha analizzato 60 casi ap-
partenenti a diversi settori (largo 
consumo,  beni durevoli e servizi), 
studiando l’utilizzo del canale Mobile 
sia per attività promozionali (Mobile 
Promotion) sia per campagne pubbli-
citarie (Mobile Advertising). 

A livello di Mobile Advertising, il Mo-
bile inizia ad essere utilizzato come 
ulteriore mezzo in una pianificazione 
Media più ampia, sia con obiettivi 
generali, sia con obiettivi più specifici 
legati, ad esempio, allo stimolo di 
una call to action  anche su canali 
diversi, quali il call center. A livello di 
Mobile Promotion, il Mobile è princi-
palmente utilizzato con l’obiettivo di 
“svecchiare” meccaniche consolidate 
come l’invio di coupon via posta o la 
raccolta a punti cartacei, e viene uti-
lizzato come ulteriore canale di inte-
razione tra consumatore e impresa 
ad integrazione dei canali più tradi-
zionali (posta, ivr, web). Coerente-
mente con le caratteristiche intrinse-
che del canale, le campagne di Mobi-
le Marketing spesso sono indirizzate 
ad un target giovane. La piattaforma 
tecnologica maggiormente utilizzata 
è rappresentata dagli Sms, seguita 
dagli Mms e dai Videomessaggi, uti-
lizzati questi ultimi per creare mag-
gior livello di engagement, seppur su 
un bacino di utenti  attualmente an-
cora limitato. Inizia però a crescere 
anche l’utilizzo dei Mobile site, anche 
se nella maggior parte dei casi come 
canale integrato all’invio di Sms e/o 
di Mms. È difficile ad oggi, considera-
ta la scarsa numerosità delle espe-
rienze di Mobile Marketing, esprime-
re valutazioni puntuali sui risultati di 
questo nuovo canale, anche se non 
mancano casi estremamente positivi. 
Occorre però anche evidenziare alcu-
ne criticità emerse dall’analisi empiri-
ca, relative per esempio ad una effi-
cace gestione del processo creativo 
coerente con il canale e al rischio di 
essere percepiti invasivi da parte del 
cliente. Mobile Service Management: 
in questo ambito l’analisi si è basata 
su 63 studi di caso relativi a diversi 
settori (Intrattenimento, Turismo, 
Largo consumo, Finance, Trasporto 
persone, Sanità, ecc.), che hanno 
consentito di studiare puntualmente 
l’impatto delle tecnologie Mobile sulle 
diverse attività del processo di ge-
stione della relazione con il consu-
matore: Supporto Pre-Vendita, Pre-
notazione, Transazione, Pagamento 
e Comunicazione Post-Vendita. A 
livello di piattaforme tecnologiche di 

erogazione, anche in questo ambito, 
l’Sms è la tecnologia predominante: 
anche per la sua elevatissima diffu-
sione e semplicità d’uso. Iniziano a 
diffondersi sempre di più anche i Mo-
bile site grazie soprattutto alle nuove 
tariffe di navigazione flat introdotte 
dagli operatori di telefonia e all’intro-
duzione dei domini “.mobi” (che por-
tano ad una maggiore standardizzazio-
ne e usabilità dei Mobile site). Ancora 
limitato – ma con potenzialità di cre-
scita interes-
santi – il ricor-
so per il Mobi-
le Service 
Management 
a software 
applicativi da 
scaricare e 
installare sul 
proprio telefo-
nino. La mag-
gior parte 
delle applica-
zioni riscon-
trate sul mer-
cato sono 
molto semplici: implementano fun-
zionalità abbastanza elementari, non 
hanno comportato elevati investi-
menti, anche perché sono gestite in 
outsourcing da provider specializza-
ti, non sono integrate ai sistemi in-
formativi aziendali. Solo raramente 
sono accompagnate da azioni di 
change management organizzativo. 
Nonostante questa situazione, in 
molti casi sono stati raggiunti ottimi 
risultati. L’Osservatorio in questa 
prima Ricerca ha cercato di stimare 
alcuni segmenti del mercato del Mo-
bile Marketing & Service in Italia: il 
mercato del Mobile Advertising, in-
teso come spesa per spazi pubblici-
tari su tutte le piattaforme Mobile 
(Sms, Mms, Mobile Site, Dvb-h, ...), 
che dovrebbe raggiungere alla fine 
del 2007 circa 28 milioni di €, con 
un incremento del 77% rispetto all’-
anno precedente; il mercato della 
messaggistica Sms Bulk alla base 
del Mobile Service Management e 
del Mobile Marketing, che nel 2007 
dovrebbe superare i 50 milioni di € 
con un incremento del 32% rispetto 
al 2006. 

Anno 3 - numero 190 
venerdì 9 novembre 2007 - pag. 19 

http://www.idee-parole.it


di Benedetta Magistrali 
Volendo dare un colore ad Amanda Lear, si potrebbe dire 
rosso, su uno sfondo nero con schizzi di giallo. Volendo 
fare un commento alla pittrice Amanda Lear si potrebbe 
condividere quello che ha espresso Vittorio Sgarbi ad e-
sposizione a  Roma lo scorso anno: “È un po' come Andy 
Warhol, nel senso che la sua personalità è più interessan-
te dei suoi quadri”. È la stessa Amanda a raccontarlo, alla 
sua mostra allestita a Lugano all'interno dello Spazio Cia-
ni, non cogliendo fino in fondo la soglia fra il complimento 
e l'offesa. Ma la musa e confidente di Dali, non ci bada 
troppo. Appena arrivata, passa accanto ad ogni suo dipin-
to con tutta la leggerezza di un pennello pronto a fare gli 
ultimi ritocchi sulla tela. Sorridente e cordiale, un po' in 
punta di piedi sulle sue scarpe rosse, inizia a raccontare 
della passione che da sempre nutre per la pittura, ricor-
dando anche le sue recenti mostre ad Amburgo, Berlino, 
New York, Montecarlo. Quando inizia la presentazione 
non si può non notare quel carico di personalità che ten-
de a mettere in ombra i suoi quadri. Le sue memorie so-
no come una cesta di colori dalla quale lei pesca aneddo-
ti, immagini e citazioni. Poi la sua vita, la vicinanza a nu-
merosi artisti e l'incontro, quello decisivo, con il suo pig-
malione, Dali. Non risparmia sorrisi e battute, anche su 
se stessa. Non perde questo spirito nemmeno quando le 
ricordo di uno spot girato con lei negli anni '80. Lo spot è 
quello di Nano Ghiacciato, Aperitivo di San Pellegrino, un 
vero flop. Le chiedo un commento e lei come prima rispo-
sta ride di gusto e dice: “Quello spot era un po' ridicolo”, 
ride ancora “ma l'idea era di prendere una persona molto 
alta per vendere un prodotto molto 'nano'. Non so se 
questo la gente lo ha capito!”. Dopo un accenno al moti-
vo che cantava nello spot, non che fosse necessario ricor-
darlo (Nano è il mio aperitivo per te), continua: “Io ero li 
che ammiccavo, ero un po' ridicola in effetti. Eppure il 
regista era un grande, era Mauro Bolognini”. Nessun pen-
timento? “Qualche anno prima di questo spot, Dali girò 
uno spot sul cioccolato e io non mi capacitavo di come un 
artista della sua fama potesse scegliere di fare uno spot 

sul cioccolato. Ma un giorno attraversando la strada insie-
me a lui a Parigi, un bimbetto lo riconobbe come l'uomo 
del cioccolato. Capii che la pubblicità poteva davvero par-
tecipare alla popolarità di un personaggio. Nel bene e nel 
male. Quindi ho rivisto un po' la mia idea di sputtana-
mento di chi fa pubblicità”. La sua immagine non è stata 
rovinata dal Nano Ghiacciato, “No no, non ha rovinato la 
mia immagine per niente, tanto lo sanno tutti che non 
bevo!”. Oggi sarebbe disposta a fare ancora la testimo-
nial in qualche spot, magari di successo? “Oggi fanno tut-
ti pubblicità. Il bello sarebbe riuscire a rendere certi spot 
pubblicitari davvero artistici; so che molti grandi registi si 
stanno impegnando in questo senso. Io comunque sono 
disposta a fare ancora spot e a prestare la mia immagine. 
Ma credo di chiedere un compenso troppo alto! Una volta 
erano disposti a trattare, oggi proprio non si discute per-
ché i soldi non ci sono più! Comunque riuscissi a pagarmi 
l'affitto con la vendita dei miei quadri, non mi vedreste 
più in tv!”. Decisione saggia, visto i tempi che corrono. I 
dipinti di Amanda sono molto interessanti, quindi il rischio 
di non vederla più troppo in giro c'è. La mostra a Lugano 
resterà aperta fino il 14 di questo mese. 

Amanda Lear: fare il testimonial dà notorietà 

Il Consiglio di Amministrazione di 
Dada S.p.A. ha approvato la Relazio-
ne Trimestrale al 30 settembre 2007. 
Nel terzo trimestre 2007 il Gruppo 
Dada ha registrato ricavi consolidati 
pari a 41,8 milioni di Euro, in crescita 
del 33% rispetto allo stesso periodo 
dell’esercizio precedente. La Divisio-
ne Dada.net (servizi di community & 
entertainment) ha contribuito al fat-
turato consolidato del trimestre per il 
69% mentre le Divisioni Dada.pro 
(servizi professionali per la presenza 
in Rete) e Dada.adv (raccolta, acqui-
sto e vendita di advertising su web e 

mobile per il Gruppo e per terzi) han-
no inciso sul volume d’affari rispetti-
vamente per il 18% e il 13%. Nel 
periodo in oggetto l’apporto del com-
parto estero è salito al 49% del fat-
turato consolidato (era il 46% nel 3° 
trimestre 2006). Il MOL consolidato 
si è attestato a 5,4 milioni di Euro. Il 
Risultato Operativo consolidato del 
terzo trimestre del 2007 è positivo 
per 3,9 milioni di Euro (9,4% del fat-
turato consolidato), in crescita del 
54% rispetto al terzo trimestre del 
2006, quando era stato 2,6 milioni di 
Euro (8,2% del fatturato consolida-

to). L’Utile Netto consolidato è positi-
vo per 3,1 milioni di Euro, pari al 7% 
dei ricavi consolidati, mentre nel ter-
zo trimestre del 2006 tale dato era 
stato positivo per 4,6 milioni di Euro. 
Nei primi 9 mesi del 2007 i ricavi 
consolidati del Gruppo risultano pari 
a 115,1 milioni di Euro, in crescita 
del 44% rispetto al risultato dello 
stesso periodo dell’anno scorso e il 
MOL ammonta a 15,7 milioni di Euro, 
in aumento del 41% rispetto ai primi 
nove mesi dell’esercizio 2006. Il Ri-
sultato Operativo dei primi nove mesi 
2007 si attesta a 11,7 milioni di euro. 

Terzo trimestre: i risultati finanziari di Dada 
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Nuovi ingressi in Brand Portal SPQR: 
Emanuele Pulvirenti e Filippo Testa 
nuova coppia creativa di The Name 
 

Brand Portal SPQR, la società romana del network di 
comunicazione integrata Brand Portal, arricchisce la sua 

squadra di professionisti 
annunciando l’ingresso di  
Emanuele Pulvirenti (art 
(foto a sinistra) e Filippo 
Testa (copy (foto a de-
stra), nuova coppia crea-
tiva di The Name, la sigla 
di advertising guidata da 
Francesco Taddeucci e 
Luca Albanese. Emanuele 
Pulvirenti, romano, ha 
lavorato per otto anni in 
Saatchi&Saatchi, dove ha 
sviluppato campagne per 
Enel, Alitalia, Autostrade, 
Studio Universal e molti 
altri clienti della sede ro-
mana. Filippo Testa, mi-
lanese,  proviene anche 
lui da Saatchi&Saatchi 
Roma, dove ha iniziato la 
sua carriera quest’anno 
lavorando per Enel, Alita-

lia, Autostrade e Poste Italiane. “Diamo il benvenuto a 
Emanuele e Filippo - com-
menta Paolo Torchetti, 
CEO di Brand Portal  -, 
confermando la nostra in-
tenzione di puntare sem-
pre sull’eccellenza, a van-
taggio dei nostri clienti. 
Anche a Roma, come a 
Milano, si sta formando 
una squadra di grande 
qualità, che unisce profes-
sionisti di comprovata e-
sperienza a giovani emer-
genti tra i più brillanti del 
panorama creativo italia-
no.“  In questa nuova e-
sperienza professionale, 
Testa e Pulvirenti potranno 
contare su un gruppo di 
lavoro di altissimo livello. 
In Brand Portal SPQR, in-
fatti, la nuova coppia crea-
tiva trova, oltre ai direttori 
creativi Luca Albanese e 
Francesco Taddeucci, an-

che Stefano Massari, oggi amministratore delegato della 
società. 
 

Lidia Di Salvio entra come Senior 
Art Director in Publicis Dialog 
 

 Dopo  essersi  occupata,  dal  1984  al  1993,  di  packa-
ging e immagine coordinata  presso  lo  studio G.B.R., 
collabora in qualità di freelance con  agenzie  quali  
Progress  Consultant,  Brek adv, Promotion Italia e Pro-
marco. Nel 1995 si occupa di allestimenti per la piccola e 
grande distribuzione in  Option  Italia,  lavorando  per 
Pavesi, Coca Cola, Buitoni. Nel 1997 passa  in  OgilvyOne  
Worldwide dove è Art Director su clienti quali Go, Nestlé, 
American Express, Granarolo, Kodak, Marlene. Dal  1999  
lavora  in  Rapp Collins dove segue numerosi clienti, tra 
cui Bennet,   Volkswagen,   Emmelunga,  Postalmarket,  
Mondadori,  Telethon, ActionAid. 
 

Manuela Kron nuovo direttore  
corporate affairs del gruppo Nestlé   

Il Gruppo Nestlé ha affidato a Manuela Kron l’incarico di 
Direttore Corporate Affairs. La nomina si inserisce nel pro-
cesso di crescita del Gruppo verso il posizionamento di nu-
trizione, salute e benessere, e nel progetto di sviluppo di 
ulteriori ambiti di attività, primo fra tutti quello della re-
sponsabilità sociale 
d’impresa. Manuela 
Kron è responsabile 
della Comunicazione 
Istituzionale del Grup-
po Nestlé in Italia. A lei 
è inoltre affidato il co-
ordinamento della Me-
dia Relations sia Corpo-
rate che di Prodotto, 
nonché dei Public Af-
fairs. La Direzione Cor-
porate Affairs è inserita 
nell’ambito del nuovo 
organo di Governance 
del Gruppo Nestlé co-
stituito per coordinare 
tutte le attività comu-
ni in Italia delle tre 
principali aree di busi-
ness: Nutrition, Water, PetCare. Riporta direttamente a 
Manuel Andrés, capo mercato Italia del Gruppo Nestlé. 
Manuela Kron proviene da Comieco - sistema Conai - 
consorzio per il recupero degli imballaggi, dove ha rico-
perto il ruolo di Direttore Comunicazione, Media e Rela-
zioni Esterne, dedicandosi in particolare alle campagne di 
sensibilizzazione sull’importanza della raccolta differenziata. 
In precedenza ha svolto la sua attività in Colgate-Palmolive 
Italia, dove ha ricoperto l’incarico di Responsabile Comuni-
cazione, Media e Below the Line.  
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audience 2008 1011 386 2798 1807 4364 6144 1180 

share 20.6 19.9 10.8 20.9 19.3 23.4 22.9 13.7 

 

audience 1018 458 367 1476 1109 1333 2938 1153 

share 10.4 9.0 10.2 11.0 11.9 7.2 11.0 13.4 

 

audience 887 333 472 1896 738 1248 2201 618 

share 9.1 6.6 13.2 14.2 7.9 6.7 8.2 7.2 

Totale  
Mediaset 

audience 3913 1802 1225 6170 3654 6945 11283 2951 

share 40.1 35.5 34.2 46.2 39.1 37.3 42.1 34.4 

 

audience 1961 1657 994 2475 1983 5291 4051 1145 

share 20.1 32.6 27.7 18.5 21.2 28.4 15.1 13.3 

 

audience 1487 395 332 1980 1262 1659 4919 2404 

share 15.2 7.8 9.3 14.8 13.5 8.9 18.3 28.0 

 

audience 805 255 412 1212 565 2058 2107 478 

share 8.3 5.0 11.5 9.1 6.0 11.0 7.9 5.6 

Totale Rai 
audience 4253 2307 1738 5667 3810 9008 11077 4027 

share 43.6 45.4 48.5 42.4 40.8 48.3 41.3 46.9 

 

audience 263 227 84 288 428 457 577 238 

share 2.7 4.5 2.3 2.2 4.6 2.5 2.2 2.8 

 
audience 522 380 198 525 504 863 1485 546 

share 5.4 7.5 5.5 3.9 5.4 4.6 5.5 6.4 

 
audience 725 320 324 657 904 1285 2036 713 

share 7.4 6.3 9.0 4.9 9.7 6.9 7.6 8.3 
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