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Nel quartier generale di un evento di successo: 
idee forti e comunicazione 

di Benedetta Magistrali 
 
Vi ricordate quando bastavano quat-
tro ragazzi, magari di Liverpool, per 
trasformare il concerto di una sera in 
un vero grande evento? Eppure il 
palco era spesso un palchetto poco 
più grande di quello di un oratorio di 
provincia e l'impianto luci non per-
metteva certo grandi magie ottiche. 
Dunque? Diciamo, molto semplice-
mente e banalizzando un po', che 
questi ragazzi hanno saputo sfruttare 
idee e talenti non comuni per comu-
nicare qualcosa di nuovo; fino a di-
ventare eventi loro stessi. Poi si sa, è 
facile perdere un po' il controllo, 
quando incarni un evento. La realtà è 
che per costruire eventi, oggi come 
allora, non si dovrebbe mai prescin-
dere da grandi idee e mai si dovreb-
be scordare del messaggio che si 
vuole dare. Vere pillole di saggezza a 
riguardo sono state distribuite gra-
tuitamente venerdì scorso a Berga-
mo, durante il convegno organizzato 
da 8com srl  “Teorie e tecniche per 
l'ovazione-Radiografia di un evento 
di successo”. In questa occasione, 
sul palco c'erano relatori di notevole 
importanza, che si sono divertiti, 
insieme al pubblico, a delineare i vari 
aspetti che ruotano intorno ad un 
evento; tra i relatori: Popi Bonnici, 
regista televisivo e Amministratore 
Delegato della Tau Media srl; Andrea 
Gorlato, Responsabile Comunicazio-
ne e Marketing gruppo UBI Banca; 
Oliviero Castellani, fondatore e 
master trainer di PR3; Gianni Meren-
da, co-titolare Special srl; Anna Moc-
chi, Drettore Convegni Incentive & 
Comunicazione; Carlo Pierato, Maitre 
San Lucio Events e Claudio Breno, 
Direttore di Unicom. C'era anche Pa-
squale Diaferia, invitato probabil-
mente in qualità di Direttore di que-
sto giornale che si occupa di comuni-
cazione, quasi sicuramente per evi-
tare che potesse parlar male dell'e-
vento organizzato da 8com, brillante 
agenzia bergamasca; come modera-
tori erano presenti Elisabetta Del 
Medico e Luca Viscardi, notissimo 
conduttore radiofonico e televisivo. Il 

primo ad intervenire è stato Gianni 
Merenda, chiarendo subito che 
“evento è una parola grandissima. È 
uno strumento di comunicazione al-

ternativa, capace di raggiungere un 
target che la comunicazione tradizio-
nale non può colpire in un modo così 
preciso”. Uno strumento che ha una 
meccanica molto rigorosa, nella qua-
le la fase di progettazione è indi-
spensabile e serve anche per indivi-
duare correttamente il messaggio 
che si vuole dare. Anche se nelle 
grandi aziende è stato istituito da 
tempo un ufficio eventi con almeno 
un responsabile, Popi Bonnici sottoli-
nea l'importanza di “una comunica-
zione fatta a tutti i livelli, anche nelle 
aziende più piccole. Oggi fidelizzare 
significa saper conquistare, attirare 
l'attenzione, in una parola, comuni-
care”. Poi, la differenza nella comu-
nicazione sono i creativi a farla e, da 
veri professionisti, individuano le 
strategie migliori, perché un evento 
da progettare non è cosa da improv-
visare; come dice Claudio Breno: 
“Bisogna non solo saper offrire con-
sulenti globali in grado di creare 
strategie,  ma è anche necessario 
che questi conoscano personalmente 
i rapporti interni ad un'azienda”. In 
un evento ogni aspetto deve risultare 

eccellente: dagli inviti all'accoglien-
za, fino al followup, ogni dettaglio 
deve costruire il senso alla marca e 
all'agenzia. In un moto di ribellione 

all'odierna mitizzazione del denaro a 
guida dei progetti, Pasquale Diaferia 
prende la parola e spinge su un con-
cetto fondamentale: “La costruzione 
dei contenuti è indispensabile. Per 
rendere davvero unico un evento, 
bisogna saper offrire cose rilevanti in 
modo inaspettato. Non è il grande 
evento a generare soldi, ma al con-
trario sono le idee e la competenza a 
farli. Bisogna essere in grado di defi-
nire gli obiettivi e di costruire senso, 
perché non esiste un tesoro senza 
mappa”. Forse anche per questo la 
nostra memoria, selettiva ed atten-
ta, è più portata a scordare, senza 
alcun senso di colpa, la 'comparsata' 
di un qualche personaggio. Con al-
trettanta lucidità, non ci si dovrebbe 
stupire del fatto che la nostra me-
moria sia molto più disposta a ricor-
dare una location particolare, capa-
ce di dare una vera immagine inno-
vativa e di costruire senso.  
Sarà per questo che ci si ricorda an-
cora di quei quattro ragazzi, ormai 
un po' cresciuti, suonare, per l'ultima 
volta insieme, sul tetto del loro quar-
tier generale. Era il 1969. 
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La campagna di comunicazione ha un duplice obiettivo: 
presentare la nuova offerta adsl e voce, la più competiti-
va del mercato con ben 8 mega di velocità, e rappresen-
tare l’immagine del brand attraverso un format di comu-
nicazione del tutto nuovo, incisivo e vivace grazie ad un 
testimonial come Ezio Greggio e alla regia di Nick Hamm. 
Tiscali come operatore integrato di Tlc, affidabile e 
people oriented, ha scelto quale testimonial un perso-
naggio da sempre vicino alla gente, portatore di quei 
valori di indipendenza e libertà che sono propri di Tiscali. 
Ezio Greggio, proprio per le sue affinità con il Brand è 
molto più che un testimonial: è il portavoce di idee e va-
lori che confermano il posizionamento strategico di Ti-
scali: l’unica vera alternativa indipendente. La campagna 
televisiva, sviluppata in più soggetti, vede Greggio nei 
panni di un supereroe, tanto simpatico quanto malde-
stro, che interviene per liberare una giovane donna, dalle 
iniquità di internet e telefono.  La campagna gioca su un’-
esclamazione di Ezio Greggio che, stressando il nome del 
brand, diventa un vero tormentone. Un modo semplice e 
divertente per comunicare: “Tiiiscali se è meglio!” La bat-
tuta conclusiva: “Diamoci del tu! Anzi diamoci del TI…
Tiiiscaliii!” vuole essere la conferma che Tiscali è l’azienda 
a cui puoi dare del tu perché è autentica e affidabile. 

Yahoo! lancia oggi le nuove versioni di Yahoo! Toolbar  
(http://toolbar.yahoo.it/) e Yahoo! Bookmark (http://
it.bookmarks.yahoo 
.com) per offrire agli utenti funzionalità più pratiche ed 
efficaci per ricercare, salvare, organizzare e condividere 
le proprie pagine web o siti web preferiti. I nuovi Yahoo! 
Toolbar e Yahoo! Bookmark sono completamente inte-
grati grazie al nuovo bottone “bookmark” reso più visibi-
le sulla toolbar, che permette agli utenti di visualizzare e 
gestire i propri contenuti preferiti da qualsiasi computer. 
Il lancio di oggi anticipa le prossime fasi di evoluzione 
dell’offerta di Yahoo! nel bookmarking, studiate per veni-

re incontro 
alle diverse 
e s i g e n z e 
degli uten-
ti: Yahoo! 
Bookmark 

per il singolo utente e del.icio.us per il social bookmar-
king. E’ possibile consultare l’intero comunicato stampa a 
questo link: http://it.docs.yahoo.com/info/releases.html 
Yahoo! annuncia inoltre il lancio della nuova versione 
beta di Mio Yahoo! (http://cm.it.my.yahoo.com/)., Mio 
Yahoo! è la pagina personalizzabile di Yahoo! che ogni 
utente può arricchire con i contenuti che più gli interes-
sano: notizie, meteo, giochi interattivi, musica, foto, fi-
nanza, sport, oroscopo... Il nuovo Mio Yahoo!, oltre ad 
un look più accattivante, include nuove funzionalità che 
semplificano la personalizzazione della pagina, consento-
no un’esperienza più intuitiva e immediata e permettono 
di condividere  le pagine e moduli preferiti. La caratteristi-
ca di interattività garantisce un maggior coinvolgimento 
degli utenti, offrendo al contempo agli inserzionisti maggio-
ri possibilità di entrare in contatto con un pubblico specifico 
e con messaggi pubblicitari più mirati. E’ possibile consulta-
re l’intero comunicato stampa a questo link: http://
it.docs.yahoo.com/info/releases.html  

Nuove versioni di Yahoo! 
Toolbar  

Nuova campagna  
televisiva per Tiscali  
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La mia banca è differente 
con McCann  

La Banca di Credito Cooperativo sarà on air da oggi con la nuova 
campagna pubblicitaria firmata McCann  Erickson. Quest’anno 
BCC ha scelto di capitalizzare il patrimonio di comunicazione ac-
quisito negli anni, reinterpretando l’immagine di differenza che la 
contraddistingue. Una differenza di approccio e di valori, che dà 
forma ad un sistema bancario in grado accompagnare le persone 
nei loro percorsi di vita, anche quando prendono direzioni non 
così usuali. Come sottolineano gli annunci stampa e la campagna 
radio, il noto claim “La mia banca è differente” assume una nuova 
interpretazione. Sotto la direzione creativa di Marco Carnevale, 
hanno lavorato Cristiana Guidi, art director, e Alessandro Sciorti-
no, copywriter. Il team di McCann Erickson ha realizzato una 
campagna che sottolinea la differenza di BCC dalle altre banche 
e ne evidenzia la capillarità sul territorio, enfatizzando allo stesso 
tempo il ruolo della famiglia, la capacità di relazione e l’impor-
tanza attribuita a ogni cliente. Per la stampa sono stati previsti 
formati a battente, copertine e doppie pagine, per le tv “farfalle” 
a 7” su Rai e sull’emittente satellitare Sat2000. A supporto dell’i-
niziativa anche affissioni, banner, merchandising e una particola-
re attività di ambient media dedicata alle iniziative locali. 

Per il primo anno FreeMotion Italia partecipa alla 
fiera-evento per l’industria del benessere: dal 16 al 
19 novembre quindi, sarà presente alla 4° edizione 
di BENé, presso la fiera di Vicenza con 4 pedane 
vibranti I.Tonic, prodotto novità 2007 particolar-
mente adatto ai centri benessere e alle SPA.  BENé 
nasce dall'idea di riunire in un'unica fiera tutti i com-
parti del mer-
cato del benes-
sere. Settori a 
volte separati 
che fanno capo 
ai nuovi bisogni 
dell'uomo con-
temporaneo di 
prendersi cura 
di sè, per uno 
sviluppo armo-
nico di mente, 
corpo e spirito. 
La struttura 
portante di BE-
Né sono i 7 
sentieri, che 
individuano le 
diverse aree 
del mondo del 
benessere. La fiera si caratterizza sugli eventi, con-
testi di massima visibilità dove innovazione e cre-
atività sono a supporto del business. È la vetrina 
esclusiva per tutte le aziende che si riconoscono 
nel settore del benessere, un mercato ampio e 
diversificato che trova in BENé il polo di attrazio-
ne e una centralità tematica. La scelta dell’azien-
da di presenziare a BENé, è dettata proprio dalla 
struttura dell’evento e dal target dei visitatori. 
BENé infatti si propone sia ai professionisti dei 
diversi settori del mercato wellness, sia al vasto 
pubblico interessato a conoscere da vicino le nuo-
ve frontiere del benessere, inteso come equilibrio 
tra mente-corpo-spirito. La fiera  vede presente 
FreeMotion Italia con uno stand di 36 mq all’inter-
no del sentiero Attrezzature & Beauty Technology, 
presso il Padiglione G. Inoltre la pedana I.Tonic, 
accoglierà i visitatori con un placement posto al-
l’ingresso ovest del padiglione F.  Una scelta - 
quella dell’azienda – volta a marcare la qualità e il 
design del prodotto, mettendolo a disposizione sia 
del B2B sia del B2C, un’alternativa valida nel seg-
mento delle pedane vibranti e una nuova visione 
delle attrezzature per il benessere. FreeMotion 
Italia sceglie BENé per presentare l’eccellenza 
del mercato delle pedane vibranti, sfruttando la 
tecnologia, il design e l’appeal che la stessa 
I.Tonic porta con sé. 

FreeMotion I.Tonic 
sceglie Bené 2007 
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Fai vedere quello che hai da dire con Microsoft 
Comunicare con 
testo e faccine via 
Windows Live 
Messenger è ormai 
un fenomeno che 
coinvolge e appas-
siona oltre 11 mi-
lioni di Italiani 
(Nielsen NetRa-
tings sett. ’07).  
Da oltre un anno 
però, con l’arrivo 
della nuova gene-
razione di Microsoft 
Lifecam, gli utenti 
Messenger hanno 
un’opportunità in 
più per trasferire 
le proprie emozio-
ni e rendere le 
conversazioni an-
cora più ricche e 
complete grazie 
all’esperienza della 
v i d e o ch i ama t a 
ottimizzata per 
Windows Live 
Messenger. “Fai 
vedere quello che 
hai da dire” è il 
messaggio chiave 
della campagna 
online Messenger 
Loves Lifecam, live 
da oggi, fino al 17 
dicembre, all’inter-
no del network 
MSN e Windows 
Live. Il concept 

creativo della campagna ruota attorno a quattro diver-
tentissimi video-sitcom che riprendono un ragazzo alle 
prese con una videochiamata via Windows Live Messen-
ger tramite una Microsoft Lifecam. Il giovane chiacchie-
ra e racconta alla fidanzata Chiara alcuni aspetti della 
sua giornata, mentre lei lo segue via webcam. Quello 
che lui non sa, è che Chiara – grazie alla Lifecam otti-
mizzata per Windows Live Messenger – vede qualcosa 
che la lascerà senza fiato ... Ogni settimana un video 
diverso racconterà in modo simpatico e coinvolgente 
come Windows Live Messenger e Microsoft Lifecam sia-
no il binomio vincente per interagire con i propri amici e 
familiari sentendoli talmente vicini che sembrerà quasi 
di essere nella stessa stanza e di vedere quello che 
stanno dicendo.I video che animano il progetto di co-
municazione saranno visualizzabili all’interno di un mini-
sito creato ad hoc all’URL www.messengerlovesLifecam.it, 
in un TAB (o scheda) di Windows Live Messenger, su 
MSN Video e su Soapbox, la piattaforma Microsoft di 
condivisione di video generati dagli utenti stessi. Una 
campagna advertising comprensiva di banner e text 
link, girerà per tutto il periodo nella home page di 
MSN.it, su Windows Live Messenger e Windows Live 
Hotmail e nel canale MSN Video. Navigando all’interno 
del Tab o nel minito Messenger Loves Lifecam gli utenti 
scopriranno tutti i prodotti Microsoft Hardware per la 
comunicazione digitale, e potranno acquistarli diretta-
mente online su One Microsoft Store. Sempre dal mini-
sito sarà scaricababile e installabile in pochi attimi la 
nuova versione di Windows Live Messenger per una 
conversazione audio e video di qualità ancora superiore. 
L'intera gamma di modelli Microsoft Lifecam offre carat-
teristiche uniche per semplificare la comunicazione digi-
tale degli utenti Windows Live Messenger, come il pul-
sante Windows Live Call per avviare facilmente le video-
chiamate, il controllo trasparente del video con Lifecam 
Dashboard, e la funzione One-Touch Blogging per pub-
blicare su Windows Live Spaces le fotografie scattate 
con la Lifecam. 
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Nielsen Media Research: advertising in crescita 
Nielsen Media Research ha pubbli-
cato i dati relativi all’andamento de-
gli investimenti pubblicitari nel pe-
riodo gennaio-settembre 2007, dai 
quali risulta una crescita del 1,4% 
sul periodo corrispondente dell’anno 
scorso che equivale a un ammontare 
di oltre 6.205 milioni. L’andamento 
del mese di settembre 2007, rispetto 
allo stesso mese del 2006, mostra 
un incremento del +3,8%. Tra i prin-
cipali settori, si segnala il buon anda-
mento dell’Abbigliamento (+21,5%) 
e del la Finanza/Assicurazioni 
(+13,8%). Le Auto sono sostanzial-
mente stabili (+1,0%), mentre 
hanno ancora segno negativo Ali-
mentari (-2,7%), Telecomunicazioni 
(-0,1%), Bevande/Alcoolici (-5,6%) 
e Media/Editoria (-4,7%). 
I dieci Top spender del periodo sono: 
Unilever, Wind, Ferrero, Vodafone, 
P&G, Tim, Fiat Div. Fiat Auto, Volks-

wagen, L’Oreal Saipo e Barilla. 
A livello di mezzi per la Televisione 
si registra il -1,6% sul progressivo e 
il +1,6% sul singolo mese. Per la 
Stampa, nel complesso, la variazi-
one da gennaio è del +3,0%. I Quo-
tidiani a pagamento hanno fatto 
registrare il +3,5%, con la Commer-
ciale Nazionale a +2,8%, la Locale a 
+4,9% e le tipologie di Di Servizio e 
Rubricata a +3,9%. I primi cinque 
Top spender dei Quotidiani sono: 
Toyota, Fiat Div. Fiat Auto, Voda-
fone, Tim e Peugeot. I Periodici chiu-
dono il periodo con il +2,3%. Il set-
tore più importante sui Periodici, 
l’Abbigliamento, investe oltre 192 
milioni con un aumento del +19,5 % 
sul 2006. La Radio archivia il pro-
gressivo a settembre con il +7,1% 
ed evidenzia un incremento, settem-
bre 2007 su settembre 2006, del 
+2,5%. Leggermente superiori al 

2006 gli investimenti delle Affissioni 
(+1,5%), mentre il Cinema è ancora 
in difficoltà (-10,9% a schermi non 
omogenei). Continua l’exploit di 
Internet che fa registrare una vari-
azione positiva del +43,5% in nove 
mesi superando i 189 milioni. 
Si aggiungono al mercato fin qui 
analizzato gli investimenti pubblici-
tari sulla Free/Pay Press quotidiana e 
sui Canali satellitari. Per City, Leggo, 
Metro e 24 Minuti (rilevati da gen-
naio) e E Polis (rilevato da maggio) 
la raccolta complessiva è di  circa  83 
milioni. Per i Canali satellitari (Sky 
Sport 1, Sky Cinema 1, Sky Tg 24, 
Fox, Fox Life, Discovery Channel e 
Jetix) la rilevazione relativa a sei 
mesi (aprile-settembre) registra in-
vestimenti pari a 37,6 milioni. Auto, 
Bevande/Alcoolici e Alimentari con 
17,6 milioni di investimenti sono i tre 
settori più importanti. 

LA PUBBLICITA' IN ITALIA         

Stime elaborate da Nielsen Media Research         
Investimenti pubblicitari in migliaia di Euro   

2006  2007    

Gen./Set. Gen./Set. Var.% 

TOTALE PUBBLICITA' 6.118.192 6.205.444 1,4 

TV 3.367.154 3.313.481 -1,6 

STAMPA 2.120.383 2.183.930 3,0 

QUOTIDIANI (senza Free/Pay Press) 1.220.703 1.263.830 3,5 

        Comm.Nazionale (*) 665.475 683.800 2,8 

        Comm.Locale (Fonte Fcp)  310.462 325.827 4,9 

        Rubricata + Di Servizio (Fonte Fcp) 244.766 254.203 3,9 

PERIODICI (*) 899.680 920.100 2,3 

RADIO 316.719 339.303 7,1 
INTERNET (Fonte: Osservatorio IAB Italia/

FCP-AssoInternet) 132.099 189.592 43,5 

AFFISSIONI (Fonte: Audiposter) 137.912 139.993 1,5 

CINEMA (**) 43.925 39.146 -10,9 

L'universo di riferimento è quello dei mezzi rilevati da Nielsen Media Research.   

• QUOTIDIANi e PERIODICI: Le elaborazioni sono effettuate con il contributo di FCP  

•  * *  CINEMA: Il numero di schermi del 2007 non è confrontabile con il numero di schermi del 2006  
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di Alex Badalic 
 
È stato l'evento pubblicitario dell'estate. Se ne è parlato 
tanto, e tanto ne abbiamo parlato anche su SPOT AND 
WEB. Ed eccola giungere anche a nord. 
Dopo il successo riscosso a Cava de'Tirreni e a Narni, la 
seconda edizione di "Creatives are Bad!" giunge per una 
nuova importante tappa presso la sede AIAP, uno degli 
enti patrocinanti dell'evento, che ospiterà la mostra dal 5 
al 21 dicembre, presso la sede di Milano, in via Ponchielli 3. 
Come i nostri lettori ricorderanno,"Creatives are Bad!", 

nata da un'idea dell'agenzia di comunicazione integrata 
MTN Company di Cava de'Tirreni in collaborazione con 
Comunitàzione.it, è una mostra nazionale sulla comuni-
cazione rifiutata o censurata, che espone i lavori mai 
pubblicati, realizzati da agenzie e studi di progettazione 
italiani per le categorie di advertising classico, progetta-
zione grafica e spot TV. 
La mostra vuole essere un momento per riflettere e con-
frontarsi sulle problematiche comuni e per interrogarsi 
sui perché celati dietro i rifiuti dei clienti, mettendo in 
risalto, quindi, le questioni legate alla comunicazione tra 

committenti e creativi, per unire e far crescere insieme i 
professionisti italiani della comunicazione. 
"Creatives are Bad!" che gode di patrocini importanti: 
AIAP - Associazione Italiana Progettazione per la Comu-
nicazione Visiva, Università La Sapienza - Facoltà di 
Scienze della Comunicazione, Università degli Studi di 
Salerno - Dipartimento di Scienze della Comunicazione, 
Provincia di Salerno - Assessorato al Lavoro ed alle Poli-
tiche Giovanili, Comune di Cava de'Tirreni, TP - Associa-
zione Pubblicitari Professionisti, Ministero della Grafica, 
Federpubblicità, dopo il successo dalla prima esposizio-

ne, allestita a fine luglio nella città metelliana, e la se-
conda, che l'ha vista ospite di Attraversamenti 07, il fe-
stival della grafica organizzato a Narni, sarà in mostra a 
Milano in versione Tracks, ovvero in una variante lieve-
mente ridotta lievemente ridotta dell'esposizione. 
"Creatives are Bad!" si inaugurerà il 5 dicembre alle 1-
8,00. Gli altri giorni, l'orario di apertura sarà dalle 14,00 
alle 18,00. L'ingresso è gratuito. 
Il secondo appuntamento nazionale di "Creatives are 
Bad!" offrirà quindi ad un nuovo pubblico la possibilità di 
valutare ed apprezzare le tavole esposte. 

E finalmente arriva a Milano… 
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Dietro le quinte di “Creatives are Bad” 
Intervista A Carmine D'Alessio,  

amministratore di MTN Company,  
agenzia che ha ideato la mostra della creatività rifiutata 

di Alex Badalic 
 
Innanzitutto, cos'è “Creatives are Bad”? 
“Creatives are bad” è un evento unico nel suo genere: 
una mostra delle pubblicità, o dei lavori di progettazione 
grafica rifiutati e/o censurati. Ma la peculiarità di questo 
evento è stata anche un’altra: probabilmente per la pri-
ma volta siamo riusciti a mettere in relazione tante diver-
se agenzie, spingendole a lavorare insieme per un unico 
obiettivo, senza inutili rivalità e senza secondi fini”. 

Come e perché è nata una mostra come “Creatives 
are Bad”? 
“Creatives are bad è nata semplicemente riflettendo sul 
nostro lavoro. Da amministratore di un'agenzia di comu-
nicazione so bene lo stato d'animo che deriva da una 
bocciatura da parte di un cliente. Ci siamo interrogati, 
allora, sulle reali motivazioni di questi rifiuti. Errori di 
progettazione, scarsa cultura da parte del cliente o, sem-
plicemente, difficoltà di dialogo? Ci siamo detti, così, e-
sponiamo questi lavori, sia per un riconoscimento a tanta 
abnegazione e passione (altrimenti invisibili), sia per 
confrontarci, clienti ed agenzie, e capire quali strade per-
correre in futuro. Abbiamo da subito coinvolto il valido 
Luca Oliverio di Comunitàzione che si è detto immediata-
mente entusiasta del progetto e... siamo partiti con l'or-
ganizzazione. Il resto è storia attuale”. 

Possiamo avere un'anticipazione su quello che ci 
aspetta a Milano? 
“Dopo una “prima” a Cava de'Tirreni, in provincia di Sa-
lerno, la mostra è diventata itinerante e, dopo la tappa 
Narni, a dicembre approderà nella prestigiosa sede del-
l'AIAP a Milano. I visitatori troveranno innanzitutto centi-
naia di lavori esposti ed agenzie provenienti da ogni par-
te d'Italia. Numeri importanti, non per motivi autocele-
brativi, piuttosto utili a creare un dibattito più ricco ed 
interessante. E' questo lo spirito di Creatives are Bad: un 

sano confronto tra profes-
sionisti, neofiti, clienti di 
agenzie e semplici appassio-
nati (il pubblico delle nostre 
pubblicità). E' per questo 
motivo che la mostra si apre 
abitualmente con un conve-
gno. Quello tenutosi a luglio 
a Cava de'Tirreni ha affron-
tato il tema "Clienti e agen-
zie: due lingue diverse? I 
motivi celati dietro al rifiu-
to". Sono intervenuti impor-
tanti professionisti della co-
municazione, molti dei quali 
per la prima volta al Sud. 
Ne è scaturito un dialogo 
estremamente costruttivo”. 
Lo scorso anno Salerno, 
quest'anno Cava de'Tirreni: 
“Creatives are Bad” parte 
sempre dal Sud. Perché? 
“Non è una scelta legata al 
semplice campanilismo. O 
meglio, non solo. Da agen-
zia campana è indubbio che 

siamo portati a valorizzare innanzitutto il nostro territo-
rio. La decisione di ambientare la “prima” al Sud, tutta-
via, ha anche una motivazione più profonda, legata alla 
filosofia dell'evento. Creatives are Bad, da mostra della 
comunicazione rifiutata, trova una location ideale proprio 
nel luogo dove pubblicità e cultura progettuale vivono le 
maggiori difficoltà, il Meridione d'Italia. Posso già prean-
nunciare che il prossimo anno ci sarà una straordinaria 
eccezione. Solo per il 2008 il cammino della mostra sarà 
inverso. Il 5 dicembre, a Milano, sveleremo l'arcano. Col-
go l'occasione, dunque, per invitare tutti a vistare la mo-
stra che resterà aperta fino al 21 dicembre. Ci terrei che 
non intervenissero solo professionisti o appassionati della 
comunicazione. La comunicazione, che lo si voglia o no, è 
rivolta a tutti ed è interesse comune capirne le dinamiche 
e scoprire... cosa ci siamo persi”. 
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Nielsen Media Research rileva Promocard 
Nielsen Media Research dal prossimo gennaio 
(con i dati storici completi del 2007) inserirà 
nella Banca dati AdEx tutte le informazioni rela-
tive allo spending delle cartoline pubblicitarie. Le 
creatività sono, invece, già visibili consultando 
Creative Dynamix, il servizio ideato per monito-
rare tutte le campagne on-air anche su stampa, 
radio, tv e affissioni.  
“Oggi possiamo già dare alcune importanti anti-
cipazioni per capire le dinamiche e il posiziona-
mento di questo nuovo mezzo che si affiancherà 
agli altri che già monitoriamo giornalmente – ha 
affermato Alberto Dal Sasso, Sales and Marke-
ting Director di Nielsen Media Research – Innan-
zi tutto la crescita degli investimenti pubblicitari 
delle cards nei primi otto mesi di quest’anno è 
decisamente superiore a quello della maggior 
parte dei mezzi: + 9,1% contro una media del 
+1,1%, solo Internet ha tassi di sviluppo supe-
riori. Le cartoline pubblicitarie hanno una stagio-
nalità simile a quella del resto del mercato, ma dall’anali-
si dei dati mensili emerge che importanti campagne par-
tono anche in estate, periodo tradizionalmente difficile 
per l’advertising perchè poco pianificato dagli utenti. Ab-
biamo inoltre rilevato che le Promocard sono presenti in 
tutti comparti merceologici, ma quello in cui c’è un utiliz-
zo maggiore rispetto agli altri mezzi è il Tempo libero, 
dove hanno una quota del 20,9% contro una media del 
10,1%. Scendendo più nel dettaglio, i settori top spender 
sulle cards sono Auto, Media/Editoria, Istituzioni, Bevan-
de e Alimentari - ha proseguito Alberto Dal Sasso - quin-
di i più importanti e a più alto livello di investimento. 
Queste sono solo alcune delle tante informazioni sulle 

cartoline pubblicitarie che mettiamo a disposizione del 
mondo media - conclude Dal Sasso – per poter conoscere 
questo nuovo e interessante mezzo. Un ulteriore passo 
per Nielsen nella direzione di un continuo ampliamento e 
aggiornamento del monitoraggio di nuovi mercati”. Gio-
vanni Cerutti Berti, Presidente di Promocard, afferma: 
"Essere monitorati e certificati da Nielsen vuol dire essere 
“consacrati”   tutti gli effetti come una realtà che ha un 
peso nel mercato pubblicitario nazionale. Per noi è un 
passo di grande importanza, siamo di fatto un medium e 
ci affianchiamo agli altri media con la consapevolezza di 
avere ancora tanto da dare in termini di innovazione, di 
know how e di creatività. La nostra è un’azienda in conti-

nua crescita ed espansione: 
basti pensare che nel 2006 ab-
biamo chiuso con +10%, fattu-
rando circa 6,5 milioni di euro, 
mentre per il 2007 l’obiettivo è 
di avvicinarsi al massimo agli 8 
milioni, con una crescita del 
fatturato pari al 15%. Noi di 
Promocard - conclude Cerutti 
Berti - abbiamo un mezzo vin-
cente: la cartolina pubblicitaria. 
Un mezzo di comunicazione che 
garantisce bassissima disper-
sione di contatto, efficaci ritorni 
e performance uniche". 
Dal 1989, le Promocard invado-
no pacificamente i più famosi 
locali pubblici italiani portando 
con sé messaggi pubblicitari di 
ogni genere: prodotti di largo 
consumo, avvenimenti sportivi 
o culturali, temi sociali o am-
bientali di particolare rilevanza 
CONTINUA PAGINA SEGUENTE  
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Nielsen Media Research rileva Promocard 
SEGUE DA PAGINA PRECEDENTE 
...per l’intera collettività. Il ruolo di Promocard è trasmet-
tere un messaggio pubblicitario in modo giovane e dina-
mico, stravolgendo il gioco delle parti tra pubblicità e u-
tente. Il target delle cartoline Promocard è costituito da 
persone che hanno un’età compresa tra i 18 e i 45 anni, 
con un focus sulla fascia compresa tra i 18 e i 35, che 
vivono nelle grandi città e nei comuni limitrofi. Promo-
card distribuisce le proprie 
cartoline nei più noti e fre-
quentati locali pubblici italia-
ni: dai lounge bar ai risto-
ranti, dai centri fitness ai 
cinema e dai teatri agli 
shops più di tendenza. At-
tualmente sul territorio ita-
liano Promocard è presente 
con circa 4500 location. Pro-
mocard nasce a Milano nel 
1989, grazie ad un’intuizione 
di Gianni Berti, suo fondato-
re. Nel 2006 Promocard, ha 
chiuso l’anno con un +10%, 
fatturando circa 6,5 milioni 
di euro, mentre per il 2007 
l’obiettivo è di avvicinarsi 
agli 8 milioni con una cresci-
ta del fatturato pari al 15%. 
Il successo di Promocard è 
testimoniato anche dai dati 
relativi alla stampa e alla 
distribuzione. Venti milioni di 
cartoline sono stati prodotti 
nel 2000, addirittura cento 
milioni nel 2006, sino ad 
arrivare per il 2007 ad una 
previsione di oltre centoventi 
milioni. La costante crescita di Promocard ha consentito 
all’azienda di affermarsi sul mercato come medium pub-

blicitario a tutti gli effetti: il sesto medium, accanto a 
televisione, radio, affissioni, stampa e internet. A ragione 
di ciò, dal gennaio 2008, gli investimenti e la creatività di 
Promocard saranno certificati da Nielsen Media Research, 
azienda leader nella rilevazione degli investimenti in co-
municazione. La neonata partnership Promocard/Nielsen 
consentirà al mercato e agli addetti ai lavori di monitora-
re costantemente l’incisività e la frequenza con cui la car-

tolina Promocard s’inserisce nei circuiti pubblicitari rivolti 
prevalentemente al target giovani-adulti. 
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A Milano il primo  
monomarca-evoluzione Molo Design  

Si terrà mercoledì 21 novembre 
2007 presso lo spazio milanese 
della Scuola Politecnica di Design il 
party esclusivo “Sushi & Sake” per 
l’inaugurazione del primo Molo De-
s ign  Workshop ,  nuov i ss ima 
location affacciata sulla nuova zona 
in della città della moda e dedicata 
ad ospitare eventi, rappresentazio-
ni, fashion happy hour, degustazio-
ni di sushi, avvolti in insoliti strut-
ture di carta e originali concezioni 
di spazio. Pensato come evoluzione 
del classico concetto di monomar-
ca, Molo Workshop si presenta co-
me estensione del famoso studio 
canadese di design, dedito alla 
sperimentazione di nuove conce-
zioni di spazio e materiali grazie a 
prodotti unici e innovativi, che e-
semplificano la creazione di spazi 
intimi, effimeri e infinitamente cre-
ativi. Una location esclusiva, nel 
cuore della nuova zona industriale, 
concepita come un luogo dedicato 
allo scambio di culture ed espe-
rienze legate al design e ai piaceri 
della vita; uno spazio da vivere, 
sperimentando nuove idee e con-
cetti attraverso eventi sempre di-
versi, creazioni, disposizioni e rea-
lizzazioni delle strutture in carta 
della linea Soft, continuamente ri-
disegnate e modificate, per giocare 
con le infinite possibilità della car-
ta, delle luci e delle forme goden-
dosi la sensazione di ambienti e 
atmosfere sempre nuove. Muri, 
divisori d’ambiente, sedute over-

size, pouf e soffici divani 
interamente realizzati in 
carta trattata e tessuto, 
ripiegabili e infinitamen-
te flessibili, nella loro 
disposizione, nelle forme 
e nei creativi accosta-
menti e possibilità di 
utilizzo. Questi i prodotti 
unici che disegneranno 
la location milanese Molo 
Design Workshop, e che 
sarà possibile vivere, 
sperimentare e acquista-
re. Un esclusivo sushi 
party accompagnerà l’e-
vento di inaugurazione  

 

di mercoledì 21 novembre dalle 
17.00, per un aperitivo davvero 
glamour circondati da un mon 
do di carta.  
Il bellissimo piano attico della 
Scuola Politecnica di Design, nel  
nuovo polo milanese dedicato all’-
arte e al design, ospiterà l’originale 
location Molo, per una collaborazio-
ne interessante e continuativa del-
la struttura con le nuove concezio-
ni di design offerte da Molo, riaf-
fermando le sue caratteristiche di 
istituto pensato come vero e pro-
prio laboratorio di creatività, dove 
scoprire, conoscere e far interagire 
idee ed esperienze. 

L’angolo di Daniele by Paolo Cagnotto 
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PAT si riconferma Platinum Sponsor di itSMF  
PATconferma anche quest’anno la 
propria partecipazione in qualità di 
Platinum Sponsor della Quarta Confe-
renza Annuale i tSMF Ita l ia 
(information technology Service 
Management Forum Italia), conti-
nuando così ad apportare il suo con-
tributo all’interno dell’associazione 
che ha lo scopo di divulgare nel mer-
cato le metodologie e gli strumenti 
delle best practice ITIL. PAT, in quali-
tà di Platinum Sponsor di itSFM, par-
teciperà all’incontro annuale dell’asso-
ciazione, che si terrà il 20 Novembre 
2007, presso l’Ata hotel Executive, 
Via Sturzo 45 a Milano e che quest’-
anno avrà come tema “La qualità dei 
servizi, cultura indispensabile di un 
Sistema Paese competitivo”. itSMF è 

il forum per la promozione e lo scam-
bio di esperienze ed informazioni sulla 
Gestione dei Servizi ICT e l’adozione 
delle migliori pratiche professionali, 
che segue le indicazioni della Infor-
mation Tecnology Infrastructure Li-
brary – ITIL, l’insieme di indicazioni e 
di linee guida per organizzare ed ero-
gare al meglio i servizi informatici. Il 
principale obiettivo di itSFM consiste 
nel favorire gli associati mettendo a 
loro disposizione una base organizza-
tiva con cui scambiare informazioni 
sulle esperienze fatte, i problemi in-
contrati e le soluzioni adottate; le 
informazioni costituite dalla libreria 
ITIL e una rete di aziende e di esperti 
con cui confrontarsi in occasione di 
meeting annuali internazionali. Nell’e-

lenco ITIL Compliant di tecnologie che 
rispondono ai processi è presente la 
soluzione HelpdeskAdvanced Profes-
sional di PAT, suite professionale di 
primaria importanza in Italia, rivolta a 
tutte quelle organizzazioni che devo-
no fornire servizi avanzati di hel-
pdesk, supporto al cliente e customer 
care e già adottata da alcune organiz-
zazioni italiane ed internazionali che 
hanno deciso di aderire a questi stan-
dard. In occasione della Quarta Con-
ferenza annuale di itSMF, verrà uffi-
cialmente presentato in anteprima da 
PAT una nuova modalità di formazio-
ne interattiva, basata su CBT, frutto 
dell’accordo con la società inglese ILX 
GROUP, azienda leader nella produ-
zione di corsi interattivi per ITIL. 

Anno 1993. In un fortino della legione straniera, un con-
dannato a morte, interpretato da Massimo Lopez, compa-
riva davanti al plotone di esecuzione e chiedeva, come 
ultimo desiderio, di fare una telefonata. L’interminabile 
chiamata rimandava la fucilazione da uno spot all’altro, 
con trovate divertenti che valsero allo spot la conquista di 
molti premi in Italia e all’estero, primo tra tutti il Leone 
d’Oro vinto al Festival della Pubblicità di Cannes nel 199-
4. Telecom Italia inaugurava il fenomeno della pubblicità 
seriale, che sarebbe diventato, insieme ai testimonial/
attori, la cifra delle campagne pubblicitarie dell’a-
zienda e dei suoi brand. Dopo ben undici anni di 
“separazione”, gli autori del memorabile spot, il 
direttore creativo Mauro Mortaroli e il regista Ales-
sandro D’Alatri, si sono ritrovati a Roma, nello sto-
rico fortino ricostruito nella location delle Cave del-
la Magliana, per dirigere Christian De Sica, nei 
panni di un vigile Persichetti condannato a morte, 

che ricorre alla “telefonata che allunga la vita” per salvar-
si dalla fucilazione. Il vigile si sveglierà poi in casa sua 
per accorgersi, come di consueto, che si è trattato di un 
sogno. 
Ritornano nello spot, in programmazione da domenica 
prossima sulle principali emittenti televisive, anche l’in-
terprete del leggendario capo-plotone Champignon, l’at-
tore René Fiorentini e la casa di produzione, FilmMaster, 
che firmò il fortunato serial pubblicitario. L’interminabile 
telefonata con cui Persichetti rimanda la sua esecuzione è 

fatta stavolta con un telefonino TIM e lo spot illustra i 
vantaggi della nuova offerta Maxxi TIM Casa, che consen-
tirà, a partire dal 18 novembre, di comunicare con il tele-
fonino anche dalla propria abitazione con la massima 
convenienza. 

Una telefonata allunga la vita. Nuovo spot TIM 
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Restyling grafico e tecnico per StudentVille.it 
StudentVille.it, nato nel maggio del 2006 e punto di riferi-
mento nell’universo web per il target dei teenager e degli 
studenti delle scuole superiori, nel corso del 2007 ha vissuto 
una crescita esponenziale, sfiorando nel mese di ottobre 
2007 i 600.000 utenti unici per quasi 6.500.000 di pagine 
viste. L’importante crescita dell’ultimo periodo si deve alla 
particolare attenzione alle esigenze degli utenti, attraverso 
la creazione di contenuti e sezioni spe-
ciali in costante cambiamento, basati 
sugli argomenti considerati di maggiore 
interesse dal punto di vista del target di 
riferimento. La continua interazione re-
dazione-utenti permette infatti di co-
struire un portale in continua evoluzio-
ne, in grado di rispondere in maniera 
immediata ed efficace alle necessità del 
pubblico. Di successo le iniziative legate 
all'introduzione di servizi volti a fornire un supporto diretto 
agli studenti attraverso l’utilizzo della modalità di comuni-
cazione tipica del forum. A differenza della maggioranza 
dei siti dedicati agli studenti, StudentVille.it offre ai propri 
utenti l’aiuto qualificato di persone competenti e in modo 
completamente gratuito. Luca Siciliano, responsabile del 

portale, commenta così le evoluzioni dell’ultimo periodo: 
“Questo primo anno di lavoro e crescita ci ha portato ad 
avere risultati e soddisfazioni di alta considerazione. Un 
progetto che non si ferma agli esiti fin’ora ottenuti, ma che 
ha già programmato un ulteriore sviluppo.La nostra mis-
sion, oggi potenziata, è quella di diventare il punto di rife-
rimento sul web dei teenagers”. “Si tratta di un sito desti-

nato a crescere moltissimo e in poco 
tempo – ci spiega Sergio Bonomi, AD e 
responsabile dello sviluppo marketing di 
ADV Company e University.it che gesti-
sce in esclusiva la raccolta pubblicitaria 
– inoltre rientra appieno nelle nostre 
strategie di consolidamento ed amplia-
mento sul mercato, in grado di garantirci 
sul fronte utenza e pagine visitate un 
importante trend di crescita anche in 

futuro”. Entro i primi di dicembre StudentVille.it si prepara 
ad un radicale restyling grafico e tecnologico in ottica WEB 
2.0, con importanti novità finalizzate ad aumentare l'inte-
razione con i propri utenti, che diventeranno a tutti gli ef-
fetti il “cuore” del portale, attraverso il lancio di strumenti 
innovativi dedicati alla community. 

Il progetto “Un sogno per il Gaslini” nasce ufficialmente 
nel 2000 con la costituzione dell’omonima Associazione 
Onlus, fondata da Giulia Mancini, che ricopre tuttora la 
carica di Presidente. Il desiderio di restituire il sorriso ai 
piccoli degenti dell’Istituto Pediatrico Gaslini di Genova, 
il più grande d’Italia al momento della prima visita di 
Deborah Compagnoni e Giulia Mancini ai reparti dell’o-
spedale, dove si rendono conto della mancanza di spazi 
per una serena relazione tra i bambini e i loro genitori.  
L’obiettivo del progetto diventerà così la ristrutturazione 
dell’Abbazia di San Gerolamo di Quarto, adiacente all’o-
spedale e in stato di abbandono, da destinare a strutture 
non mediche dove agevolare il percorso di vita ospedalie-
ra e trascorrere un ottimale periodo di convalescenza. Il 
ripristino prevede la costruzione di aule di teledidattica 
per i bimbi che hanno interrotto la scuola a causa della 
malattia, palestre per riabilitazione fisica, sale per il 
gioco e lo svago, spazi per l’incontro con le famiglie. 

Associazione  
Un sogno per il Gaslini 

M-O-D riarrangia lo storico tema di Fernet Branca. E' in onda lo 
spot Fernet Branca con il famoso tema Relax di Franco Godi, riar-
rangiato per l'occasione da Francesco Gazzara per la M-O-D 
Music On Demand. Scritto alla fine degli anni '60, Relax è un vero 
e proprio marchio sonoro del famoso Fernet. Il pezzo, cult tra dj 
e musicisti, è presente in varie compilation e fa capolino nelle 
scalette dei dj più raffinati. “Per noi è stato un onore poter lavo-

rare su un pezzo storico della pubblicità, e Francesco Gazzara ha 
fatto veramente un ottimo lavoro, dando a Relax un ulteriore 
nuovo respiro.” Commenta Francesco Roccaforte ceo della M-O-D 
Music On Demand, (www.m-o-d.biz e www.m-o-d.biz/blog), si-
gla di music supervisors. 

Per Fernet Branca  
M-O-d riarrangia Relax  
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Vodafone insieme con Ligabue 
Vodafone Music Zero Limits affian-
cherà LUCIANO LIGABUE nelle 14 
date (sold out in prevendita) previ-
ste a novembre e dicembre (7 al 
Palalottomatica di Roma e 7 al Da-
tchforum di Assago – Milano), or-
ganizzate da Friends & Partners. 
Vodafone trasmetterà sui propri 
telefonini la diretta del concerto di 
Luciano Ligabue del 24 novembre. 
Grazie al progetto Music Zero Li-
mits i clienti Vodafone potranno 
vivere tutte le emozioni del concer-
to seguendo in streaming l’intera 
performance live. L’appuntamento 
e’ alle ore 21 sulla Live!TV di Voda-
fone live! per i cellulari UMTS e sul 
canale live! Ch per i telefoni DVBH. 
Vodafone Music Zero Limits è il 
primo progetto, ideato e realizzato 
da Vodafone Italia in collaborazio-
ne con Friends & Partners, che 
sposa musica live, web e cellulare. 
Il progetto permette per la prima 
volta in Italia di interagire a 360 
gradi con la grande Musica Live 
attraverso web e cellulare prima, 
durante e dopo ogni singolo con-

certo, vivendo da protagonista o-
gnuno degli oltre 200 eventi in 
programma. Con Music Zero Limits 
tutti potranno essere più vicini ai 
loro artisti preferiti.  
Su Vodafone live! sarà possibile 
seguire le dirette dei concerti più 
significativi. 
 noltre, nei 4 mesi successivi la 
serata, sarà possibile rivivere le 
emozioni ed i momenti più entusia-
smanti raccolti in una clip della 
durata di 20 minuti. Sul cellulare il 
minisito Music Zero Limits avrà 
pagine dedicate ad ogni star con 
canzoni, suonerie, immagini, 
backstage, interviste.  
Il sito www.zerolimits.it, dediche-
rà un importante spazio al pro-
getto, all’interno del quale i clien-
ti troveranno tutte le informazioni 
sui concerti, i calendari con le 
tappe dei tour, il link diretto ai 
contenuti scaricabili su cellulare 
disponibili per ogni artista, tante 
interviste e backstage in esclusi-
va, le pillole dei concerti, le cu-
riosità sugli artisti. 

Sarà Publicis Italia a ideare e realizzare 
la comunicazione pubblicitaria per un 
brand molto noto in ambito oral care in 
Francia: Sanogyl.  Il brand Sanogyl è 
una marca storica sul mercato francese: 
creato nel 1923, nel corso degli anni, 
per competere in un comparto molto 
dinamico e fortemente innovativo, ha 
ampliato la sua gamma e ha esteso la 
propria distribuzione dalle sole farmacie 
alle grandi superfici, pur conservando 
sempre un’immagine di specialista nella 
cura dei denti e delle gengive.  L’Inter-
national Department di Publicis a Mila-
no, composto da qualificati professioni-
sti nelle aree Account, Strategic 
Planning e Creative, è già al lavoro - 
con il supporto locale di Publicis Paname 
- per sviluppare le future attività di co-
municazione di questo importante e 
affermato marchio d’oltralpe. 

Publicis   
per Sanogyl 

HP, in collaborazione con il Gruppo Metro, ha annunciato 
il lancio di un nuovo concorso di design in Francia, Italia 
e Spagna, che raggiungerà più di 2,5 milioni di lettori del 
quotidiano gratuito Metro in 89 città. Nata nell’ambito 
della campagna di marketing globale di HP “What Do You 
Have To Say?”, l’iniziativa prenderà il via in Italia a par-
tire dal 20 novembre e inviterà i lettori a progettare una 
copertina speciale per il giornale Metro, ispirandosi al 
tema “Che cos’hai da dire… sulla tua città?”. Su un mi-
crosito creato appositamente da HP e Metro per il con-
corso – www.metro-hp.com – i lettori potranno dar libero 
sfogo alla propria immaginazione, utilizzando strumenti 
online in grado di trasferire esattamente la loro creatività 
sul prodotto finale stampato. Vincerà il progetto che 
saprà esprimere nel modo più sorprendente ciò che i let-
tori pensano della propria città; a coronamento 
dell’iniziativa, l’idea migliore sarà poi utilizzata per realiz-
zare una copertina fronte-retro per Metro.“What Do You 
Have To Say?” Il concorso è strettamente connesso con 
la campagna di marketing globale integrata di HP “What 
do you have to say?”. Promossa nella sua prima fase 
dalla cantante e fashion designer Gwen Stefani, “What do 
you have to say?” sostiene la strategia di HP Print 2.0 
che invita gli utenti a sperimentare le potenzialità della 
stampa da Web, tramite contenuti esclusivi disponibili 

gratuitamente online. Dal microsito, i partecipanti al con-
corso saranno indirizzati al sito di “What do you have to 
say?” hp.com/it/gwen, dove potranno scaricare gratuita-
mente alcuni disegni ispirati a Gwen Stefani e stampare 
biglietti di auguri, etichette per CD, bambole di carta e 
altri progetti divertenti. I fan dell’artista californiana 
potranno inoltre personalizzare e scaricare la linea Hara-
juku Lovers, il marchio di abbigliamento, accessori moda 
e articoli di cancelleria creato dalla cantante. Print 2.0 – 
La stampa secondo gli utenti In un’epoca in cui sempre 
più contenuti personali e professionali passano dal desk-
top al web, Print 2.0 è la strategia adottata da HP per 
valorizzare e innovare il processo di stampa. La strategia 
si fonda su tre aspetti: semplificare la stampa dal web, 
potenziare le capacità di creazione di contenuti digitali e 
la fruizione delle piattaforme di stampa digitale degli 
utenti finali, realizzare una piattaforma di stampa digitale 
di prossima generazione in grado di accrescere la velocità 
e diminuire i costi della stampa nei settori commerciali ad 
alto volume. Continuando a guidare l’innovazione nel 
mercato della stampa, HP sta investendo nell’implemen-
tazione di HP Print 2.0, una strategia globale finalizzata 
all’acquisizione di una fetta sempre più significativa dei 
53 trilioni di pagine che, secondo le previsioni, saranno 
stampate entro il 2010. 

HP nuovo concorso per gli appassionati di design  
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Comunicazione d’impresa e formazione: 
quali prospettive nello scenario europeo 

Si è tenuto presso l’Università Catto-
lica del Sacro Cuore il convegno dal 
tema “Comunicazione d’impresa e 
formazione: quali prospettive nello 
scenario europeo”. Tale Conferenza, 
organizzata dall’ IAA (International 
Advertising Association), si è svolta in 
occasione di 25 anni di collaborazione 
tra l’Associazione, che riunisce a livel-
lo mondiale i professionisti della co-
municazione d’azienda, e l’Università 
Cattolica, che già dagli anni 60 ha 
introdotto e sviluppato in Italia gli 
studi di comunicazione d’azienda a 
livello universitario. L’interrogativo 
fondamentale a cui la Conference ha 
cercato di dare risposta riguarda, co-
me espresso nel messaggio inaugura-

le del Rettore dell’Università Cattolica, 
Lorenzo Ornaghi, “l’adeguatezza degli 
attuali percorsi universitari di studio 
rispetto alle richieste, in costante cre-
scita, del settore dell’utenza della co-
municazione (aziende industriali, di-
stributive e di servizi a livello nazio-
nale e internazionale), nonché delle 
aziende specializzate operanti nei di-
versi ambiti della consulenza”. Nume-
rosi top manager e accademici di li-
vello internazionale hanno delineato 
lo scenario attuale alla luce di diverse 
e significative esperienze. Nella prima 
parte della mattinata il Prof. Brioschi, 
nell’ambito della sua relazione (La 
comunicazione d’azienda: mito e real-
tà all’inizio del nuovo millennio), ha 
sottolineato che “nel campo della co-
municazione d’azienda si manifesta 
un gap fra l’impostazione teorica e la 
prassi prevalentemente seguita dalle 
aziende. Si tratta della situazione che 
porta appunto a parlare di mito e di 
realtà. L’obiettivo che la formazione 
nel campo in esame deve fornire è 
pertanto quello di preparare delle 
persone, che dovranno essere profes-
sionisti in comunicazione totale”. Il 

relatore ha poi commentato alcune 
ricerche, tra cui quelle svolte dal Ca-
pitolo italiano dell’IAA tra il 2006 e il 
2007 a livello nazionale e internazio-
nale, e in particolare i risultati del-
l’”Education Survey”, una ricerca con-
dotta nello scorso Ottobre 2007 con il 
supporto della società Nextplora su 
un campione di 250 aziende. Que-
st’ultima ha posto dei quesiti in meri-
to al ruolo delle attività di formazione 
nel settore della comunicazione d’a-
zienda e alle relative esigenze di ag-
giornamento e potenziamento. Da 
questa, come sottolineato dal prof. 
Brioschi, è emerso come “la formazio-
ne vincente sia quella che si basa su 
una solida cultura generale e su una 

predisposizione alle re-
lazioni, quale che ne sia 
l’ambito. Quanto ai mi-
glioramenti introducibili 
nella formazione, questi 
riguardano la capacità 
da parte del futuro co-
municatore di conside-

rare la sua attività sotto il profilo fun-
zionale ovvero in termini di pianifica-
zione e di controllo.” Dalla ricerca e-
merge inoltre che agenzie e media 
sono attualmente alla ricerca di una 
nuova figura professionale: il knowle-
dge manager, chiamato a gestire la 
complessità dell’informazione e della 
sua distribuzione in azienda. Infine, 
l’evidenza più sorprendente della ri-
cerca risulta essere l’attesa di un 
coinvolgimento del datore di lavoro in 
programmi di formazione continuativi. 
La mattinata è proseguita con due 
tavole rotonde, la prima dedicata alle 
aziende utenti, la seconda al mondo 
delle agenzie e del media. Alla prima 
t avo l a  r o t onda ,  da l  t i t o l o 
“Comunicazione e impiego: quali ruoli 
e quali competenze per i responsabili 
della comunicazione delle aziende”. 
Giorgio Preda, Direttore del Master di 
Publitalia ’80 e moderatore del dibat-
tito, ha così sintetizzato tali interven-
ti: “il ruolo che la comunicazione svol-
ge nell'ambito aziendale dev’essere 
sia strategico che operativo.  I per-
corsi di formazione più efficaci per i 
giovani che vogliono entrare in questo 

settore devono provvedere a fornire 
conoscenze altamente specialistiche 
unite però ad una cultura manageria-
le di base. Ciò potrà aiutare i futuri 
responsibili  di comunicazione  a sce-
gliere, nell’ampio ventaglio degli stru-
menti oggi disponibili, quelli più ade-
guati”. Nella seconda tavola rotonda, 
“Evoluzione dello scenario e nuove 
competenze professionali nel mercato 
dei servizi di comunicazione”. Dal 
confronto delle numerose esperienze 
è emerso come: “L'evoluzione della 
comunicazione implica un ripensa-
mento dei tradizionali ruoli e mansioni 
all'interno delle aziende e delle socie-
tà partner di servizi. La contaminazio-
ne tra mezzi, l'affermarsi dei cosid-
detti media sociali, che consentono 
un rapporto diretto tra gli individui/
consumatori, lo sviluppo tecnologico e 
digitale da più parti definita una vera 
e propria 'rivoluzione', chiedono al 
nuovo comunicatore una preparazio-
ne tecnica, un bagaglio di conoscenze 
e tool professionali nuovi. Soprattutto 
richiedono una visione media neutra-
le, quasi olistica dei mezzi e della co-
municazione.” ha concluso Salvatore 
Sagone, direttore di ADV Express e 
moderatore del dibattito. La seconda 
parte della giornata si è focalizzata 
sulla presentazione e il confronto di 
diversi modelli formativi sviluppati e 
supportati da illustri accademici di 
diversi Paesi, portando alla luce come 
esistano in effetti molteplici livelli di 
formazione, al di là di quella di base. 
A conclusione dell’incontro il Prof. 
Gordon Miracle, della Michigan State 
University, ha presentato in antepri-
ma il primo stage internazionale orga-
nizzato dall’IAA in collaborazione con 
la Michigan State University. Questo 
“Internship Program” permetterà 
dunque a studenti di ogni nazionalità 
di svolgere un periodo di stage presso 
aziende, agenzie di pubblicità e media 
di ogni parte del mondo. Dall’altra par-
te essa rappresenta un’opportunità per 
le aziende, ormai operanti in un conte-
sto sempre più globale, di identifica-
re in questi giovani “international-
oriented”, talenti da inserire nel pro-
prio organico. 
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www.swiffer.it si arricchisce di novità 
Dopo aver vinto il prestigioso riconoscimento di Prodotto 
dell’Anno 2007 in ben due categorie, con Swiffer New 
System e Swiffer Legno e Parquet, l’innovativo sistema 
catturapolvere si e’ dato in settembre una veste tutta nuo-
va anche online, 
grazie al rifaci-
mento totale del 
sito. Il sito 
www.swiffer.it 
e’ la porta privi-
legiata d’acces-
so al mondo 
Swiffer, non 
solo per i consu-
matori finali ma 
anche per il tra-
de, a cui è dedi-
cata una sezio-
ne riservata di 
edutainment all’interno del sito. Ora il sito Swiffer si arric-
chisce di novità! Gli utenti possono infatti scoprire come 
partecipare all’innovativa iniziativa “Soddisfatti & Premiati” 

che per quattro mesi a partire da novembre 2007 mette in 
palio fantastici premi! E’ l’innovazione Swiffer abbraccia 
anche l’edutainment grazie al gioco on-line “Batti la tradi-
zione 4 a 0”, con cui gli utenti possono “sfidare” i tradizio-

nali metodi di pulizia affrontando la pol-
vere con le armi segrete di Swiffer!  Per 
giocare basta scegliere un avatar e 
sfidare a colpi di Swiffer i metodi clas-
sici di pulizia. I  piu’ bravi, accumulan-
do un punteggio di almeno 500 punti, 
parteciperanno all’estrazione di 5 kit 
premio composti ciascuno da una for-
nitura di prodotti Swiffer per un anno 
e da 1 TV color al plasma 42” Philips 
HD Ready. Un modo simpatico e diver-
tente per coinvolgere il consumatore. 
Credits. Agenzia: ARC (Gruppo Leo Bur-
nett); Creative Director: Michele Sechi; 
Web Coordinator: Paolo Boccardi; Art 

Director: Ivano Nazeri; Copywriter: Gaia Vannini; Client 
Service Director: Claudio Ragni; Account Director:Nadia 
Staropoli; Account Manager: Valeria Pelleschi. 

Banzato Hamelin festeggia quest’anno i suoi primi 60 
anni di attività. Oggi Banzato Hamelin è la filiale ita-
liana della divisione Books & Pads della multinazionale 
francese Hamelin, il principale produttore europeo nel 
settore degli articoli di cancelleria per la scuola e l’uf-
ficio. Banzato fattura circa 12 milioni di euro, con una 
quarantina di dipendenti. Stefano Giubertoni (nella 
foto), Amministratore Delegato e Direttore Generale 
di Banzato Hamelin, quest’anno ha assunto anche il 
ruolo di Amministratore Delegato di Canson Italia, la 
società che, con un giro d’affari di 7 milioni di euro, 
commercializza i prodotti a marchio Canson, il brand 

fondato dalla celebre fami-
glia Montgolfier e recente-
mente acquisito dal Grup-
po Hamelin. Anche il mar-
chio Canson, leder mon-
diale per le carte speciali, 
quest’anno festeggia l’an-
niversario: i 450 anni di 
attività. Per celebrare que-
sto doppio evento - il ses-
santennale di Banzato Ha-
melin e i 450 anni di Can-
son - Banzato Hamelin 
sarà presente dal 23 al 25 

novembre al Big Buyer, la manifestazione dedicata al 
settore cartoleria-cancelleria che si terrà a Verona, 
dove proporrà in anteprima la collezione scuola 2008. 

Banzato Hamelin  
60° anniversario 

Ogami, agenzia di Comuni-
cazione e Immagine, focaliz-
zata nel settore dell’hi-tech e 
della finanza, ha recente-
mente ampliato il suo setto-
re professionale. 
In un’ottica di ar-
ricchimento e di-
versificazione del-
le attività ha pre-
sentato la nuova 
divisione rivolta al 
mondo del fashion 
e del lifestyle. Tra 
le più recenti ac-
quisizioni  vi è il 
marchio dello stili-
sta Massimo Cri-
velli. Nelle colle-
zioni dello stilista 
emerge un vero e 
proprio connubio 
tra le esperienze 
artistiche e il suo 
vissuto personale, segno 
della continua ricerca di ar-
monia tra le due fonti di 
ispirazione. Originalità e 
modernità si fondono nell’-

accurata ricerca materica e 
nella costante sperimenta-
zione che permette a Crivelli 
di lasciare un’orma, chiara e 
inconfondibile, del suo stile. 

Massimo Crivelli 
ha scelto Ogami 
come supporto 
alle sue attività 
di comunicazione 
e promozione 
delle sue attività. 
Primo impegno 
della collabora-
zione è l’organiz-
zazione dell’even-
to “L’inverno in-
contra l’estate” 
che si terrà gio-
vedì 22 novem-
bre, presso l’O-
rangeri a Milano 
dalle ore 15 alle 
21, durante il 

quale verranno esposti i capi 
della collezione autunno in-
verno a fianco dei nuovi mo-
delli della collezione prima-
vera estate 2008. 

Ogami e Crivelli 
nuova partnership 
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Tonight.eu: un social network per l’Europa 
di Serena Bellotti 

 

Tonight.eu, che ha fatto la sua prima 
apparizione su internet  nel marzo 
2007, è un network europeo di portali 
dedicati alla vita notturna. Cinque le 
città inizialmente protagoniste: Bar-
cellona, Berlino, Roma, Parigi e Mila-
no. Lanciato dalla fortuna che ha avu-
to il suo predecessore Milano Tonight, 
Tonight.eu  è un social network che 
incarna le dinamiche del web  2.0, 
rendendo protagonisti gli   utenti, e 
che si propone di  offrire informazioni 
sui locali, eventi, cinema e concerti 
che ravvivano la vita notturna delle 
varie città europee. A distanza di po-
chi mesi dal lancio, il progetto si è 
ampliato  e offre la possibilità di acce-
dervi anche da dispositivi mobili e 
tramite Google Gadget e Google Map-
plet. Inoltre Tonight.eu ha da poco 
annunciato il lancio di sette nuovi siti 
dedicati alla vita notturna di altre città 
europee: Amsterdam, Bologna, Dubli-
no, Firenze, Londra, Monte Carlo e 
Torino. Così il progetto abbraccia ora 
dodici città per un totale di quasi cin-
quemila locali, con un pubblico poten-
ziale di oltre venticinque milioni di 
utenti. Tutti i siti sono utilizzabili in 
cinque lingue e sono destinati sia ai 
residenti delle città, sia ai turisti inter-
nazionali. Interessati a questo straor-
dinario successo abbiamo chiesto a 
Federico Pomi (nella foto), project 
manager di Tonight.eu,  di toglierci 
qualche curiosità. 
Il sito si occupa principalmente di 
recensire i locali notturni che ral-
legrano le più importanti città eu-
ropee. Secondo lei il  fatto che 
l’utente sia il diretto artefice delle 
recensioni è il punto di forza di 
questo portale? 
Tonight.eu è stato basato sin dagli 
albori sui contenuti generati dagli u-
tenti. Questo permette di offrire ai 
visitatori opinioni espresse nel loro 
stesso linguaggio e focalizzate sui 
temi di loro interesse. Non è però suf-
ficiente dare spazio a tali contenuti: la 
sfida è trasformare i visitatori 
“passivi” in collaboratori, rendendoli 
partecipi e indirizzandoli verso la cre-
azione di materiale di qualità. Il vero 
punto di forza non è la molteplicità di 
recensioni a disposizione, ma la capa-

cità di gestirle e valorizzarle. 
Quali sono le caratteristiche prin-
cipali di un locale che entra nel 
vostro database? 
Non vi sono requisiti rigidi: sono pre-
senti locali di tipologie differenti, da 
piccole enoteche a discoteche da mi-
gliaia di clienti. Nuovamente la nostra 
fonte principale per l’aggiornamento 
sono le segnalazioni degli utenti. Tale 
approccio ha consentito di includere 
nel database tutti i locali di Milano e 
provincia e ci auguriamo di riuscire a 
ottenere la medesima approfondita 
copertura nelle città recentemente 
aperte. 
L’attuale “movida” europea che 
tipo di locale dimostra di apprez-
zare maggiormente? 
Non credo sia possibile evidenziare 
una singola tipologia a livello interna-
zionale: la clientela ha gusti differenti 
in funzione dell’età, delle tradizioni 

cittadine, dell’estrazione sociale, delle 
mode e di numerosi altri fattori. Pen-
so che i migliori locali siano quelli con 
un pubblico ben definito e con gestori 
in grado di soddisfarne le esigenze, 
dimostrando sensibilità e capacità di 
ascoltare la clientela: per quanto pos-
sa sembrare banale, è una caratteri-
stica rara. 
Le sezioni Eventi e Cinema riscuo-

tono lo stesso successo di quella 
dedicata ai locali? 
L’offerta d’intrattenimento serale è 
ampia e il visitatore quotidianamente 
si pone la domanda: “Cosa faccio 
questa sera?”. La sezione eventi è 
uno strumento fondamentale per tro-
vare risposta, e abbiamo notato come 
la ricerca degli utenti si sia evoluta, 
arrivando a dare notevole importanza 
alla qualità della comunicazione effet-
tuata dagli organizzatori degli eventi. 
I grandi brand hanno inoltre ben 
compreso l’importanza di organizzare 
eventi per lanciare nuovi prodotti e 
servizi: l’engagement del consumato-
re non si limita al momento in cui usa 
il prodotto e il marketing si è evoluto 
di conseguenza. La sezione cinema ha 
anch’essa un notevole successo, pa-
radossalmente grazie alla poca spe-
cializzazione: non si rivolge a cinefili 
interessati a conoscere ciascun detta-
glio dei film, ma a un pubblico più 
generalista che vuole leggere dei 
commenti veloci e non tecnici sui film 
e sapere velocemente in che sala ve-
dere l’ultimo successo del botteghino. 
Tonight.eu è in continua espan-
sione, quali saranno le prossime 
città ad entrarvi? 
La scelta delle città in cui aprire viene 
effettuata in funzione di fattori strate-
gici, commerciali e organizzativi. Ci 
stiamo strutturando per poter gestire 
un’espansione rapida e bilanciata tra 
il mercato italiano e quello straniero. 
L’espansione non è solo geografica, 
ma aumentano anche i canali di ac-
cesso all’informazione: stiamo pro-
gressivamente lanciando versioni per 
differenti dispositivi e integrando i 
flussi informativi con altri siti e appli-
cazioni, affinchè l’utente possa aver 
accesso a Tonight.eu in qualsiasi mo-
mento della giornata mediante lo 
strumento più appropriato. 
Come è nata l’idea di questo por-
tale, forse la passione per la vita 
notturna milanese è stata la cau-
sa scatenante? 
Nel 1999 quelli che sarebbero divenu-
ti i soci fondatori erano tre studenti 
milanesi stanchi di leggere le solite 
riviste editoriali che raccontavano una  

    Continua nella pagina seguente 
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milanesi stanchi di leggere le solite 
riviste editoriali che raccontavano 
una nightlife lontana da quella rea-
le. Nel giro di qualche mese una 
prima versione di Milano Tonight è 
stata presentata a pochi amici e 
successivamente resa pubblica. A 
giudicare dai risultati ottenuti in 
sette anni, l’esigenza era condivisa 
da molti, al punto da indurci nell’ul-
timo anno a investire ed espanderci 
internazionalmente, puntando sulla 
scalabilità e replicabilità. 
Estremamente appassionati e 
dettagliati (e sinceri natural-
mente) i commenti che gli utenti 
lasciano sui vari locali! Questo è 

il vero futuro: la pubblicità diret-
ta, imparziale e non artificiosa 
passerà per il web? 
Potrei apparire polemico, ma dubito 
che il termine “pubblicità” possa 
riuscire a ripulirsi dalle accezioni 
negative ed essere associato all’ag-
gettivo “imparziale”. Le tecnologie 
che hanno già rivoluzionato la no-
stra quotidianità stanno ora indu-
cendo un cambiamento nella comu-
nicazione aziendale e credo che pre-
sto vedremo finalmente un rapporto 
con i clienti meno invadente e più 
personalizzato.  
Oggi si parla di dialogo tra azienda 
e consumatore, il passo successivo 
sarà la valorizzazione di ambienti in 
cui i consumatori si confrontano tra 

di loro, interagendo con l’azienda. 
Parallelamente l’advertising online si 
sta trasformando in strumento in-
formativo, diventando un servizio a 
tutti gli effetti e slegandosi dalla 
definizione attuale del termine.  
Alla pubblicità tradizionale rimarrà 
il compito istituzionale di comuni-
care i valori dell’azienda e raffor-
zarne i marchi. Con Tonight.eu 
stiamo sperimentando interna-
mente dei servizi che vertono in 
questa direzione e lanceremo in 
stretta collaborazione con la no-
stra concessionaria - University.it 
- un’offerta commerciale in grado 
di garantire ai clienti risultati di 
efficacia superiore alle tradizionali 
campagne web. 

     Segue dalla pagina precedente 

Anteprima nazionale su Radio Kiss Kiss per  il nuo-
vo  cd  di KYLIE MINOGUE che si intitola X, e che potreb-
be diventare uno degli album più venduti del 2008. La 
cantante australiana torna dopo 4 anni di assenza dalle 
scene, sceglieendo il periodo natalizio per il lancio dell’al-
bum e si presenta più agguerrita che mai. E’ stata la 
stessa Kylie ad annunciare la sua soddisfazione per l’usci-
ta in concomitanza del Natale. Il primo singolo che sarà 

estratto dall’album avrà il 
titolo 2 Hearts. Questo 
sarà un pezzo molto orec-
chiabile e secondo indi-
screzioni, assomiglierà al 
singolo “Can’t get you out 
of my head”, il suo più 
grande successo. Così Il 
network nazionale  dà ap-
puntamento ai fans della 
cantante australiana il 1-
9 /20/21/22 e 23 novem-
bre alle 18, 40  per ascol-
tare on air e sul sito 
www.kisskiss.it  l'intervista 
esclusiva alla cantante e i 
brani inediti. Il cd sarà in 
vendita nei negozi italiani 
a partire dal 23 novembre 

ma per gli ascoltatori di Radio Kiss Kiss ci sarà la possibi-
lità di conquistare alcune copie dell'attesissimo decimo 
album e del dvd "White Diamond"  la cui uscita è previ-
sta a dicembre. 

Kylie Minogue su 
Radio Kiss Kiss Martedì 20 novembre 2007, l’appuntamento con 

“Blockbuster Verylive” offrirà al pubblico milanese 
un’occasione speciale, unica ed irripetibile con i 
“Grandi” Divi del Cinema Italiano.  Presso il San-
Vittore Cafè di Milano, infatti, alle ore 18,00, Raoul 
Bova, Enrico Lo Verso, Simone Corrente presente-
ranno l’attesissimo sequel “Milano Palermo Il Ritor-
no”, in uscita nelle sale cinematografiche italiane 
da venerdì 23 novembre. A undici anni dal successo 
del primo capitolo “Palermo Milano solo Andata”, la 
nuova pellicola 
““Milano Palermo 
Il Ritorno” è una 
saga on the road, 
tra la vecchia e la 
nuova mafia, che 
vive nell’era di 
Internet, e che si 
interseca perfet-
tamente in un 
action dramma. 
Non lo si può definire un film sulla mafia, ma una 
storia di fantasia che pone al centro di tutto le per-
sone con le loro storie, sentimenti, amori, gelosie 
e paure. Anche per questo appuntamento del 
“Blockbuster Verylive” il pubblico avrà la speciale 
possibilità di interagire “live” con i propri benia-
mini. Mentre per tutti coloro che non potranno 
partecipare, l’appuntamento Blockbuster Verylive 
sarà trasmesso in diretta streaming su 
www.virgilio.it con la possibilità, attraverso la 
videochat, di porre domande curiosità e conosce-
re retroscena del nuovo film.  

Blockbuster Verylive  
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audience 2326  1013  450  3102  3073  3541  6040  2813  
share 21.9  20.6  9.5  20.1  24.6  17.2  25.4  27.7  

 

audience 1230  448  624  1555  2196  2178  2622  1048  
share 11.6  9.1  13.1  10.1  17.6  10.6  11.0  10.3 

 

audience 740  233  413  1872  877  708  1454  600  
share 7.0  4.7  8.7  12.1  7.0  3.4  6.1  5.9 

Totale 
Mediaset 

audience 4296  1694  1487  6529  6146  6427  10116  4461  
share 40.5  34.5  31.3  42.2  49.2  31.2  42.6  44.0 

 

audience 2734  1157  784  3296  2186  9281  5582  2268  
share 25.8  23.5  16.5  21.3  17.5  45.1  23.5  22.3 

 

audience 1080  901  933  1904  1207  1425  2237  782  
share 10.2  18.3  19.6  12.3  9.7  6.9  9.4  7.7 

 

audience 944  280  441  1633  806  1364  2748  922  
share 8.9  5.7  9.3  10.6  6.5  6.6  11.6  9.1 

Totale Rai 
audience 4758  2338  2158  6833  4199  12070  10567  3972  
share 44.9  47.6  45.4  44.2  33.6  58.6  44.5  39.1 

 

audience 260  169  150  368  408  371  484  293  
share 2.5  3.4  3.2  2.4  3.3  1.8  2.0  2.9  

 
audience 488  353  315  712  621  796  845  471  
share 4.6  7.2  6.6  4.6  5.0  3.9  3.6  4.6 

 
audience 716  313  627  972  1062  841  1403  778  
share 6.8  6.4  13.2  6.3  8.5  4.1  5.9  7.7  
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