
Ecco perché siamo ottimisti

Diesel Kids vince l’Epica d’Oro nella categoria miglior film on line europeo.
Dietro a questo successo non ci sono grandi agenzie, direttori creativi di

grido, potenti case di produzione. Solo giovani e talentuosi creativi italiani,
una giovane e creativa casa di postproduzione ed una grande e creativa

azienda italiana. Poi ci sono altri 3 ori.
Ma la felicità è soprattutto per questo premio Interactive.

E per il futuro di questo mestiere, e di questo paese.

Era un po’ che non facevo giurie internazionali. L’ultima era stata Ad Print nel
2004, dove le campagne italiane avevano incredibilmente vinto 14 ori. Preoc-
cupato di questa fama di portafortuna, sono arrivato all’Epica di Parigi con la

curiosità di chi, dopo una vita di giurie di creativi, si ritrova con un gruppo di 23 giornalisti a giudicare campagne
continentali. E’ la caratteristica di questo premio assegnato non dai creativi per i creativi, ma dai cronisti di questo
mestiere, turchi e tedeschi, spagnoli ed inglesi, francesi e portoghesi, greci e finlandesi. Per il nostro paese, ci siamo
io e Valeria Zonca di Pubblicità Italia. Ci prendiamo amabilmente in giro da sempre, la complicità è totale. Concordia-
mo che, dopo la delusione di Cannes, sarà dura. Infatti, in short list, i lavori italiani stanno sulle dita di una mano
sola. Eppure, visti gli score delle singole campagne, c’è speranza.
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Nella stampa, un bellissimo Koleston,
della Leo Burnett Milano, raggiunge il
ballottaggio finale per l’oro. Ma perde
contro un annuncio Olay altrettanto
classico. Una serie di annunci Freddy
viene battuta da una splendida cam-
pagna Wonder Bra francese già pre-
miata a Cannes. All’improvviso, oro
per Blood Buster di Leagas Delaney
Milano (foto nella pagina seguente)
nella categoria Recreation & Leisure.
Prevale su un museo svedese ed un
gioco da tavolo francese. Poi un altro
oro per Cancer Pain nella categoria
farmaci (foto a lato). Iscritto diretta-
mente dall’azienda Sentrix Global, è
dall’art director Lorenzo Oleotti, ex
McCann, ora free lance. Come per la
precedente, anche questa campagna
non ricordo di averla mai vista. Ma
qui conta il risultato: le pagine stam-
pa premiate son belle ed Italiane.
Siamo felici. Ma quello che succede
poi, ci riempie di ancora maggiore
gioia.
Nella tv arriva subito un premio per
un film Kellogg’s Coco Pops della Leo
Burnett Mllano, che si conferma, con
United, l’unica in grado di competere
per qualità con le altre internazionali.
Il ragazzino che vuol convincere la
mamma a lasciarlo andare a giocare
a pallone va a premio senza ballot-
taggi. Uno spot Freddy sfiora l’oro.
Nella votazione finale a due contro
un Nike Women viene escluso. A
Cannes sarebbe argento. Qui si resta
a mani vuote. Ma è bello vedere il
lavoro di Siani e Pepe combattere
alla pari con un superspot di Wieden
& Kenendy Amsterdam, in una di-
scussione che dura a lungo e si fa a
tratti accesa, anche per la vitalità dei
giurati italiani. Ma lo splendido film
con Tania Cagnotto, creato dalla gio-
vane United e dalla debuttante
Freddy non ce la fa: la reputazione di
uno dei più qualitativi network del
mondo, la forza di un marchio sporti-
vo che da 15 anni vince Grand Prix
ovunque e, particolare non da poco,
la compattezza del gruppo di giurati
nord europei prevale. Restiamo con

un palmo di naso, nonostante un la-
voro di grande qualità, apprezzato al
di là degli interessi geopolitici. Si
perde da un film che va in finale per
il Grand Prix. Sconfitti ma con grande
onore, come riconosceranno tutti i
colleghi.
L’amarezza dura poco. C’è il trionfo
degli outsiders. Il cortometraggio
Diesel Kids, programmato solo su
internet, vince con onore l’affollata
categoria miglior film per il web, su-
perando anche un fantastico spot
spagnolo di Amnesty International.

Quello in cui i grandi e cattivi leader
del mondo, Bush Putin, Akmadinei-
jad, giocherellano con le mani crean-
do giocattoli, origami e palloncini,
sotto il claim “Noi possiamo far cam-
biare quello che Loro fanno”. Chi sa
di premi internazionali, conosce l’im-
patto emotivo che abitualmente i
pezzi di Amnesty hanno sulle giurie.
Eppure, al nostro traino, molti giurati
si spendono per premiare Diesel. Ad-
dirittura una svedese dichiara di a-
verlo visto tutto, il film da oltre 4
minuti, nella ciclopica fase di preju-
dging on line. Anzi, ribadisce di aver-
lo rivisto una seconda volta, perché
le piaceva sia come idea che come
esecuzione: “Absolutely Brilliant” lo

definisce. Le sorrido, dall’altra parte
del tavolo. So che sarà decisiva. Si
va all’alzata di mano: Diesel è il mi-
glior film on line europeo del 2008.
Oro che vale doppio, triplo, forse
quintuplo, se pensate che per noi il
mondo del digitale è sempre stato
lontano, lontanissimo. Un ventennio
di tv commerciale ci ha resi ciechi su
quello che succedeva all’estero. Non
solo i centri media hanno frenato lo
sviluppo del web. Anche le grandi
agenzie e gli stessi creativi lo consi-
derano qualcosa più vicino al below

the line di quello che è in realtà: un
mondo in crescita continua, il futuro
di questa professione.
Questo è il primo vero ed importante
oro internazionale dell’Internet ita-
liano, in dieci anni di attività. Nasce
da talento italiano, giovane e forte,
quello di Abstract Groove: una picco-
la casa di post produzione, capace di
dare grande apporto in fase di sce-
neggiatura. Da una grande azienda
italiana, altrettanto creativa, che al
suo trentesimo anno di vita ha sco-
perto che anche in Italia si può pro-
durre grande lavoro, eseguito super-
bamente.
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Dopo aver girato per l’Europa 
(Svezia, Olanda, Spagna, UK), final-
mente l’italica Diesel scopre l’Italia. 
Rosso non ha mai amato le agenzie 
milanesi di network, e conferma il 
trend. Infatti sceglie un gruppo di 
creativi indipendenti, li fa correre 
liberi, ed ecco nascere un corto da 
web col sapore dei migliori spot in-
ternazionali: super downlodato, rac-
conta la collezione di abbigliamento 
per bambini con lo stile visionario e 
innovativo che ha fatto la fortuna 
globale della marca veneta. All’Epica, 
dopo l’oro, gareggia anche al Grand 
Prix Interactive. Ma perfino un entu-
siasta come me deve ammettere che 
è già un successo che sia nel terzetto 
che va al voto per il premio massimo. 
E’ un film chiuso, non può essere a-
vere troppe chanche come pezzo in-
terattivo. Vince Absolute, con un’ope-
razione web pazzescamente bella. E’ 
già stato eccitante vedere il film dei 
ragazzi di Abtract Groove, di cui leg-
gete l’intervista in altra parte dl gior-
nale, ammesso al voto con due colos-
si della creatività mondiale come la 
wodka  svedese ed Amnesty Interna-
tional.  Per chi è stato nel 2000 il 
primo italiano nella giuria Cyber di 
Cannes, senza lavori italiani iscritti, è 
come vedere Benigni che ritira 2 O-
scar scavalcando le sedie. E adesso? 
Torniamo a casa con la certezza che 
è da qui che si deve costruire. Talenti 
giovani e creativi in questo paese ci 
sono. Probabilmente pochi, pochissi-
mi lavorano per grandi agenzie inter-
nazionali. Molti, quasi tutti, operano 
in microscopici gruppi indipendenti 
come Abstract Groove. Altri addirittu-
ra soli soletti come Oleotti. Per fare 
in modo che queste piccole strutture 
o questi sani free lance possano di-
ventare vincenti per il sistema paese, 
sta adesso ai clienti capire come tro-
varli e valorizzarli. La Zonca, che sa 
quanto sia critico verso il vecchio si-
stema, sorride mentre le racconto 
della mia gioia. Chissà che davvero 
non sia la volta buona. Al seguito di 
un grandissimo come Diesel, i clienti 

italiani potrebbero scoprire che c’è 
più talento da sfruttare in casa di 
quanto loro immaginino. Certo, c’è 
da superare il provincialismo che por-
ta alla ricerca di una agenzia interna-
zionale come coperta di Linus.  C’è 
da superare lo snobismo antistorico 
che ha fatto di Sanna e 
Toscani i portabandiera 
del pensiero italico. 
Come conseguenza, 
una comunità compo-
sta da migliaia di buo-
ni, quando non ottimi 
creativi nativi digitali, 
vive ancora all’ombra 
dei vecchi, imbambola-
ti guru analogici. Que-
sto giornale da mesi lo 
continua a ripetere. 
Serve uno scatto gene-
razionale, culturale, 
imprenditoriale. Diesel 
l’ha fatto, ed ha visto i 
risultati. Altri lo posso-
no fare, già da oggi. 
Chiudiamo quindi se-
gnalando i talenti che 
hanno lavorato su que-
sto pezzo d’eccellenza. 
Luigi Pane di Abstract 
Groove come direttore 
creativo e regista dei 
suoi giovani collabora-
tori, Guido Harari (uno 
dei più bravi fotografi 
italiani di musica) co-
me fotografo della 
campagna stampa, 
Luca Fantini come di-
rettore della fotografia. Nessuna a-
genzia Assocomunicazione o Unicom, 
nessun creativo ADCI, nessun regista 
o DP straniero in esclusiva con farao-
niche case di produzione. Forse è 
questo il futuro della comunicazione 
italiana, la ricetta della rinascita di 
uno dei più creativi paesi del mondo, 
come tutti i giurati mi hanno confer-
mato alla chiusura dei lavori. Sono 
ottimista. Non solo per l’euforia dello 
champagne che scorre a fiumi, dopo 
la votazione che assegna il Grand 
Prix assoluto a Volkswagen (il film 
con il cane nella Polo che canta “I’m 
A Man”). Sono ottimista. Non solo 

perché 4 ori, quando non ci si aspet-
tava niente, sono l’ennesima dimo-
strazione che il sottoscritto è un por-
tafortuna. Sono ottimista. Soprattut-
to perché c’è tanto talento in questo 
paese, riconosciuto anche all’estero. 
Permette alle nostre aziende di cre-

scere mentre tutti stanno piangendo, 
sotto l’assedio della crisi e della re-
cessione. Permette di continuare a 
fare questo lavoro con gioia. Permet-
te di mantenere l’orgoglio dei creativi 
italiani, indipendenti, rompiscatole. 
Ed ottimisti. Perché, nonostante i 
pizzini di Unicom, i presidenti ultra-
sessanteni che non mollano le poltro-
ne ed i finanzieri che fanno danni non 
solo nella finanza, ma anche alla gui-
da delle società che producono idee, 
non mi sento per niente solo. Per 
fortuna, sono circondato da tanti, 
tantissimi talenti indipendenti e ita-
liani.  (pasquale@spotandweb.it) 
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di Fabio Muzzio
*Explorers of the past and future* è
il corto che Abstract Groove ha rea-
lizzato per la campagna Diesel Kid
autunno-inverno 2008. Presente nel
web, dove la collezione è stata pre-
sentata a livello mondiale, a partire
dallo scorso 1° novembre e che sarà
visibile sino alla fine di dicembre.
Per conoscere meglio tutti i segreti e
le caratteristiche di questo film di 6’
31” abbiamo formulato alcune do-
mande al Direttore Creativo dell’a-
genzia milanese Luigi Pane, con il
quale abbiamo parlato anche del fu-
turo della comunicazione di un brand
attraverso il Web.

Diesel Kid: come è nato questo
corto? “L'idea di creare un video
partendo dal tema dalla collezione
autunno/inverno di Diesel Kid è ov-
viamente nata dal Diesel Creative
Team.
Il concetto creativo della collezione si
prestava tantissimo per essere trat-
tato sotto forma di storia, anche se
parliamo di una storia assolutamente
onirica, per cui di un sogno... e que-
sta è stata la parte più interessante
per noi, in quanto i sogni non sono
altro che sceneggiature astratte,
scomposte, con personaggi e situa-
zioni che si sovrappongono. Oltretut-
to mi capita spesso, durante la notte,
di sognare i progetti sui quali sto la-
vorando, non è sempre piacevole
ovviamente... però in questo caso si
è rivelata una deformazione profes-
sionale molto utile. E così, sognando
sognando, abbiamo scritto la sceneg-
giatura”.
Quali sono i motivi che vi hanno
indotto a scegliere Guido Harari?
“Non volevamo che i bambini appa-
rissero come delle "belle statuine"
come spesso accade nelle campagne
"bambino". La fotografia di Guido
Harari ci ha sempre affascinato per il
suo modo di catturare una notevole
potenza espressiva. Lui è famoso per
i ritratti di personaggi famosi
(...risata..., ndr), e molto spesso in
questo genere di fotografia hai po-

chissimo tempo per portare a casa i
tuoi scatti; inoltre ha una notevole
esperienza nel fotografare i musicisti,
magari mentre suonano dal vivo, con
condizioni di luce complicatissime.
Guido in questo è un maestro ed in-
fatti è stato fondamentale sul set. Gli
scatti della campagna stampa dove-
vano rappresentare quasi dei foto-
grammi estrapolati dallo stesso cor-
tometraggio, così Guido ha pratica-
mente scattato mentre giravamo i
ciak, quasi come un fotografo di sce-
na, in modo da cogliere le espressioni
dei bambini mentre recitavano ed
erano "dentro i personaggi". Oltretut-
to sul set si era creata una particola-
re alchimia tra lui e il direttore della
fotografia Luca Fantini, che a sua
volta è stato magistrale nell'illumina-
zione. Non so se la stessa alchimia si
sarebbe potuta creare con un foto-
grafo di moda (soprattutto con una
prima donna....)”.
Quali caratteristiche tecniche a-
vete utilizzato? “Per rappresentare
un "mondo dei sogni" ovviamente
quella che viene definita "tecnica mi-
sta" è stata la soluzione più conge-
niale. Abbiamo però cercato un ap-
proccio in un certo senso low-fi, il più
analogico e artigianale possibile, ispi-
randoci a tecniche per gli effetti spe-
ciali magari usate nel cinema speri-
mentale degli anni '20, piuttosto che
alla CGI fredda dei film Hollywoodia-
ni. Abbiamo quindi cercato, in questo
caso, di evitare il 3D il più possibile,
dirigendoci piuttosto verso la stop-
motion. Una volta girato il live action
su green screen, abbiamo creato del-
le mini scenografie usando materiali
naturali come cartone, scaglie di
cioccolato, sale, riso, liquirizia....
piuttosto che pongo, materiali di rici-
clo... per creare i terreni, le monta-
gne, ecc... sono pochi gli elementi
scenografici creati interamente in
digitale, ed oltretutto trovo che siano
i meno riusciti....
Lo stesso approccio è stato usato per
la colonna sonora. Franky B (il nostro
sound designer) ha registrato suoni
di ruote di biciclette che girano, piut-

tosto che il suono di una bacchetta
fatta scivolare lungo una venezia-
na.... una bottiglia di plastica riempi-
ta con acqua e monete percossa con
un cacciavite... Con questa inusuale
collezione di suoni ha costruito la
sezione ritmica, sulla quale sono stati
aggiunti strumenti convenzionali co-
me archi, chitarre ecc... e che a loro
volta sono stati rimanipolati con lo
scratch (...proprio quello che si ottie-
ne con i giradischi). Abbiamo poi
coinvolto Giuseppe Cozzolino
(musicista napoletano) per le parti di
organo, un genio nel suonare l'orga-
no Hammond... tra l'altro gli ho visto
microfonare un vero amplificatore
Leslie, registrando come si faceva
negli anni '70.
Puoi immaginare quanto sia stato
divertente il tutto!!!”.
Quanto tempo ha richiesto per la
sua realizzazione?
“Ripensandoci.... tra preproduzione
(circa un mese), postproduzione delle
immagini stampa (cinque settimane
per oltre 20 immagini, tra catalogo e
ADV), e postproduzione del film.....
(fischietto la melodia del tema del
film che si sente sui titoli di coda... 7
settimane) ... un po’ di tempo in to-
tale...”.
E’ innovativo solo nella tecnica
oppure anche nel tipo di comuni-
cazione? “Credo sia innovativo so-
prattutto nel tipo di comunicazione,
in questo in Diesel sono dei mae-
stri... si sa. Non dimentichiamo che
stiamo parlando di una campagna
per una linea per bambini. La campa-
gna è decisamente innovativa se pa-
ragonata alle altre campagne
"bambino" del fashion system, la
maggior parte di esse sono eccessi-
vamente banali ad essere sincero, e
non capisco il perché... per i bambini
si possono creare delle storie assur-
de, anche apparentemente irraziona-
li, ma dal potente significato evocati-
vo.... e non c'è bisogno di essere
specializzati, per noi è stata la prima
volta che abbiamo lavorato con i
bambini... a dire il vero ero un po’
preoccupato pensando di dover diri-
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gere dei bambini di 4 e di 8 anni,
perché si sa che possono essere im-
prevedibili... in realtà è stata un'e-
sperienza meravigliosa, solo dei
bambini possono immaginare in ma-
niera così concreta di interagire con
elementi che non esistono e non puoi
vedere. Sul set avevano po-
chissimi elementi a cui appi-
gliarsi con l'immaginazione,
eppure sono subito entrati nel
nostro mondo surreale nono-
stante fossero davanti ad uno
sterile fondale verde. Hanno
immaginato di volare sul ca-
vallo alato, di trovarsi in mez-
zo ai ghiacci, su un vascello o
su una slitta trainata da cani
meccanici con una facilità in-
credibile.... ovviamente per
loro è stato un gioco.…
Innovativo probabilmente è
stato anche il processo stesso
della produzione... perché è
molto raro che un piccolo stu-
dio come il nostro faccia con-
temporaneamente da agenzia
creativa, casa di produzione,
regia e post-produzione... so-
prattutto uno studio italiano.…
Il lavoro è stato faticoso (come tutte
le produzioni nel campo dell'adverti-
sing) ma allo stesso tempo questa
dinamica ha permesso di bypassare
una serie di filtri che avrebbero reso
decisamente più stressante la catena
di montaggio”.
La rete rappresenta l’ultima fron-
tiera per veicolare un brand: è
diventata anche la più strategica?
“Purtroppo e per fortuna sì. Purtrop-
po perché internet ha creato un bel
po’ di confusione nell'advertising,
troppi clienti pensano che ormai
schiacci due tasti per qualche ora di
fila e come per magia il computer
produce il tuo film... poi ne schiacci
un altro e la tua campagna è on-line
sul monitor o sull'IPhone di milioni di
persone, e di conseguenza con 5
centesimi e senza scatto alla risposta

sei ovunque in tutto il mondo... nien-
te di più sbagliato.... Da quando il
web è nato ad oggi, nonostante sia
passata solo una manciata di anni,
l'evoluzione è stata estrema. L'utente
finale ha modificato radicalmente le
modalità di utilizzo, prima il tempo
speso on-line era più mirato ad una
ricerca o a un' operazione specifica;
adesso la gente usa una quantità

sempre più importante del proprio
tempo in modo terribilmente passivo,
cestinando la posta indesiderata, clic-
cando "accetta" o "ignora" questo o
quel gruppo su facebook, compilando
i Captcha, registrandosi su decine di
form, ripetendo all'infinito la proce-
dura per recuperare la password di-
menticata.... perché i neuroni sono
anestetizzati dai social network (forse
sarebbe più corretto chiamarli "A-
SOCIAL NETWORK")... e un'altra so-
stanziale parte del tempo viene spe-
so cibandosi di video, audio, parole,
immagini, informazioni che qualcu-
n'altro ti ha girato, in un vortice di
fruizione paradossalmente sempre
più passiva! E proprio per questo mo-
tivo sarà sempre più difficile che il
consumatore finale presti attenzione
alla tua campagna! Per cui come l'u-
tente televisivo medio nel corso di 40

anni si è trasformato da utente attivo
ed attento ad un vegetale che fa
zapping mentre mangia o dorme,
così l'utente di internet sta riuscendo
nell'incredibile impresa di diventare
un vegetale in soli 4 anni! la storia
della televisione almeno c'è stato il
tempo di scriverla.... quella del
web...?
Per fortuna allo stesso tempo chi è in

cerca della cosiddetta informazione
indipendente, di conoscere le avan-
guardie in qualsiasi settore, di rag-
giungere interlocutori, target o opi-
nioni specifiche in capo al mondo e in
tempi brevi può farlo.... ed in questo
caso la televisione è obsoleta..... a
volte mi viene con tristezza da pen-
sare che anche la stampa (quella
stampata sulla carta... intendo) lo
sia.... anche se personalmente non
ne potrei mai fare a meno (la televi-
sione ormai non la guardo da qualche
anno.... anche se sono cresciuto con
la testa infilata nel tubo catodico).
Ad ogni modo internet avrà pure ro-
vinato (direi comunque modificato)
l'industria musicale, dell'home video
e della televisione... ma resta co-
munque un meraviglioso oceano pie-
no di insidie ma anche di tesori di
inestimabile valore...”.
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TBWA\Italia e
PlayStation 2
giocano con i

bambini

Grey braccio destro
di Impresa semplice

di Telecom Italia
Telecom Italia torna a parlare
di business e propone Impresa
Semplice, un nuovo partner
che mette a disposizione un
portafoglio di soluzioni “chiavi in
mano” e tutta la capacità di in-
novazione del Gruppo.
La campagna di comunicazione

pianificata sui principali quoti-
diani, periodici e con azione di
affissione capillare nei luoghi di
maggiore sensibilità per il target
è stata ideata e prodotta da
Grey. L’idea creativa sottolinea
il concetto di partnership attra-
verso la simbologia del braccio
destro, ossia il partner impe-

gnato a trovare soluzioni. Un
braccio destro colorato di rosso
segna la vita dei personaggi
ritratti nella campagna. In di-
verse situazioni lavorative ve-
diamo i protagonisti che con
eleganza e naturalezza sfoggia-
no il braccio rosso di Impresa

Semplice. Ma-
rio Attalla e
Francesco
Emiliani han-
no dichiarato:
“Oggi è un bel
giorno per
questa Grey,
siamo felici di
poter indossa-
re un braccio
destro rosso
targato Tele-
com Italia.
Una campa-
gna importan-
te, una creati-
vità con un
forte segno.
E’ stato un
fantastico la-
voro di grup-
po tra plan-
ner, account e
reparto crea-
tivo. La squa-
dra ha funzio-
nato, siamo
stati tutti
quanto un

braccio destro per ciascuno.
Una bella impresa, passateci la
battuta”. Firmano la creatività il
direttore creativo esecutivo
Francesco Emiliani, Francesco
Fallisi Head of art, Daniele Da-
grada e Alice Pozzi art director,
copywriter Simona Angioni e
Claudia Bavelloni.

TBWA\Italia ha realizzato la campagna per il
lancio di quattro nuovi giochi di Sony Computer
Entertainment Europe. I titoli fanno parte delle
serie: Buzz! Junior, EyeToy e SingStar, le tre
franchise ideate da PlayStation. La campagna
Buzz! Junior è dedicata a La Corsa Matta, un’e-
sperienza di guida immersiva per bambini. Eye-
Toy propone due versioni, declinate al maschile
e al femminile con EyeToy Play Hero e EyeToy
Play PomPom Party. Entrambi sfruttano la tec-
nologia EyeToy che, grazie ad una telecamera
collegata a PlayStation 2, permette di rilevare i
movimenti dei piccoli giocatori per un’interazio-
ne dinamica con le immagini di gioco. SingStar
e la magia Disney invita i ragazzi a cantare i
brani delle colonne sonore dei cartoni animati
Disney. I tre film, realizzati dalla sede romana
di TBWA\Italia, mostrano un gruppo di bambini
che si sfidano con i giochi Playstation 2. Mentre
i piccoli si divertono di fronte alla console, dise-
gni, colori e personaggi si animano nel salotto di
casa. L’obiettivo è quello di trasmettere l’espe-
rienza di gioco originale e coinvolgente.
CREDIT: Marketing Director: Andrea Cuneo,
Group Software Manager: Carmen Basile, Diret-
tore Creativo Esecutivo: Alessio Riggi, Direttore
Creativo Associato: Fabrizio Caperna, Creative
Project Head: Massimiliano Brancaccio, Copy:
Camilla Porlezza, Art: Olivia Nervi, Account
Director: Catalina Garavito, Account Executive:
Maria Serena Giordani, Junior Account: Silvia
Valente, Head of TV Department: Alessandro
Pancotti Producer: Eloisa Bracco.
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Dal 28 novembre i milanesi potranno
utilizzare le bici messe a disposizione
dal Comune di Milano per integrare il
servizio di trasporto pubblico dell’-
ATM. Clear Channel che si occuperà
della gestione del servizio, ha deci-

so di lanciarlo sfruttando i propri
spazi pubblicitari, pianificando due
dei suoi network di punta con i quali
conta di coprire praticamente tutta
la popolazione del comune ed oltre
metà dei residenti nella provincia
(56%). Su questi individui la fre-
quenza sarà altissima, oltre 35 nelle
prime due settimane. La creatività
è stata affidata all’Art Director Club:
“Con Marco Cremona, Presidente
dell’ADCI, ci siamo incontrati prima
della pausa estiva, ed insieme ab-
biamo deciso di sfruttare questa

opportunità per dimostrare che l’e-
sterna, se ben sfruttata, ha tutti i
numeri per sostenere da sola il lan-
cio di un prodotto, le sue capacità
di contatto con la popolazione attiva
sono straordinarie.

Con Marco abbiamo scelto di
raccontare il concetto di
“sharing” attraverso le parole
con una serie di soggetti ironici
e divertenti; ne sono usciti una
decina, quelli che oggi sono
affissi sui nostri spazi 6x3 e
che ci accompagneranno per le
strade del centro sui formati
più piccoli, 3x3 e 2x3, dissemi-
nati in corrispondenza dei
principali flussi pedonali” ha
dichiarato Paolo Casti, Chief Stra-
tegic Officer di Clear Channel.
Marco Cremona, presidente
ADCI ha affermato: “Il bike
sharing è un'iniziativa giovane

e fresca, proprio come il taglio che
vogliamo dare all'Art Directors Club
Italiano per il prossimo triennio.
Abbiamo scelto di partecipare atti-
vamente allo sviluppo della campa-
gna di lancio sia per questa comuni-
tà d'intenti sia perché Milano ha
bisogno di recuperare il gap socio-
culturale che la divide dalle altre
grandi realtà europee e ‘Bikemi’,
attraverso l'aggregazione, il rispetto
per l'ambiente e il movimento, con-
tribuisce ad andare in quella dire-
zione”.

Clear Channel presenta
la campagna “bike mi”

Il gruppo AB
sigla una

partnership
con Primady

AB ha siglato una partnership con Pri-
madv per l’ideazione di una strategia di
comunicazione olistica finalizzata al ri-
lancio della brand image e all’incremen-
to della brand awareness. L’agenzia
bresciana ha sviluppato un progetto di
comunicazione integrata e personalizza-
ta che si concretizza in attività above e
below the line, per assicurare i massimi
risultati in termini d'immagine e visibili-
tà. Partendo dalla definizione di una
company identity, verrà pianificata una
campagna advertising per il 2009 e un’-
attività di ufficio stampa volta a raffor-
zare il dialogo con i media e a moltipli-
care la visibilità dell’azienda.
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Damiani brilla on-line con Nurun
Damiani sceglie Nurun Italia per co-
municare on-line i suoi
gioielli. La web agency
conferma così la sua posi-
zione nella progettazione
di iniziative di comunica-
zione on-line legate a a-
ziende, brand e prodotti
del settore Lusso.
Ad accogliere l’utente è
Sharon Stone, che pre-
senta alcune delle creazio-
ni dell’ultima collezione
Damiani. Poi, un nuovo
modello di navigazione
permette di scendere nei
dettagli passando per aree
come “I tuoi momenti con
Damiani”. Completano il
percorso uno store loca-
tor, l’area Investor Relator, i testi-

monial, gli eventi e la storia di casa

Damiani. Roberto Leonelli, Ammini-

stratore Delegato di Nurun Italia, ha
commentato: “Si
configura così, un
progetto il cui ele-
mento chiave è il
coinvolgimento, rag-
giunto attraver-
so un'esperienza digi-
t a l e i n n o v a t i -
va, coerente con i
valori di Damiani.
Ancora una volta l’a-
genzia, come nel suo
stile, punta su una
progettazione incen-
trata sull'utente, per
avvolgerlo in un con-
testo di lusso ed e-
mozione che supera
ogni forma di comu-

nicazione tradizionale”.
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FutureBrand per il concept di Spizzico
Spizzico rinnova l’offerta e il con-
cept dei propri punti vendita insie-

me a FutureBrand. La spinta a rive-
dere il format e l’offerta dei risto-
ranti deriva dal desiderio di mettere

a punto un’offerta in linea con i de-
sideri e le esigenze dei consumatori

di oggi: non più solo pizza, ma pro-
dotti fruibili durante tutto l’arco del-
la giornata.

In linea con la nuova offerta, Futu-
reBrand ha disegnato il nuovo punto
vendita, puntando sulla creazione di
un’atmosfera calda e accogliente,
tipicamente italiana.
Il nuovo format è stato progettato
per dare risalto ai prodotti e all’abi-
lità del pizzaiolo, teatralizzazione
dell’offerta volta a rendere più im-
pattante l’immagine del brand.
Il materiale principe è il legno chia-
ro, caratterizzato qua e là da tocchi
di verde e di arancione, oltre al vio-
la che esprime novità.
Legno dunque per pareti, sedie,
panchine e per il bancone, anche
questo firmato FutureBrand, e so-
vrastato da un grande priceboard
realizzato in uno speciale materiale
simile alla lavagna, ma magnetico,
che consente di rinnovare i contenu-
ti, le offerte, le comunicazioni.
La comunicazione all’interno del lo-
cale è realizzata con illustrazioni e
frasi.

Il prossimo 28 novembre usciranno in contemporane-
a in tutto il mondo 2 cd e 2 D.V.D. intitolati “Live in
Italy”, lavoro live di Zucchero. Nel mese di dicembre
terminerà invece il suo tour internazionale, di cui
RDS è la radio ufficiale, che riserva ai suoi ascoltatori
un concorso per vincere i biglietti.

Fino al 30 novembre, nel corso dei 24 appuntamenti
gioco, quando andrà in onda un brano di Zucchero
all’interno degli spazi “Tournée RDS”, gli ascoltatori
potranno inviare un sms con la parola “Zucchero”
seguita dal nome della località per cui si partecipa.
Il gioco è diviso in 8 periodi, ognuno dei quali farà
riferimento a una o più località. Al termine del con-
corso saranno estratti i vincitori dei biglietti e i più
fortunati potranno conoscere Zucchero. Nello stesso
periodo del gioco, anche sul sito www.rds.it sarà pos-
sibile partecipare ad un gioco con la stessa finalità.

Il tour di Zucchero
su RDS

Hyphen-Italia, società specializzata nel settore di soluzioni
informatiche integrate per la comunicazione d'impresa e di
prodotto e per la gestione ambientale e delle infrastrutture,
sarà presente a Sicurezza
2008 , fiera biennale per il
settore safety&security, in
programma dal 25 al 28
novembre presso il nuovo
polo di Milano Rho. La so-
cietà amministrata dai soci
Stefano Righetti e Andrea
Turazza sarà ospite dello
stand di Axis Communica-
tions, azienda del mercato della videosorveglianza in rete.
Hyphen-Italia è Solution Gold Partner di Axis, nonché par-
tner del programma ADP per sviluppatori di applicazioni.
Alla manifestazione Hyphen-Italia presenterà gli ultimi svi-
luppi della gamma iPin la combinazione hardware+software
che costituisce la "base" per entrare nel mondo di Pincu-
shion, il programma gestionale che in modo semplice per-
mette, da un qualsiasi computer, di controllare e gestire
sistemi complessi attraverso servizi di Building Automation
(gestione delle infrastrutture) e Process Automation
(gestione dei processi industriali), controllo e ottimizzazio-
ne dell'energia, video-sorveglianza, controllo ambientale.

Hyphen-Italia
con Axis communications

a sicurezza 2008
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Dopo i due primi premi ottenuti al PO-
PAI European Awards ’08 di Parigi, Vi-
sual Display si è aggiudicata altri quat-
tro premi con tre diverse realizzazioni

alla 6^ edizione del concorso Display
Superstar Italia 2008: il primo premio
- gruppo durevole categoria 1 con
“Geox_The shoe that breathes”, il
display che espone la scarpa che respi-
ra facendo uscire dalla suola una nuvo-
letta di vapore ogni 10 secondi; il pri-
mo premio nella categoria Innovazione
sempre con “Geox_The shoe that brea-
thes”; il secondo posto - gruppo dure-
vole categoria 1 con “Heineken_Magic
Bottle”, l’espositore che sospende nel
vuoto Heineken Aluminium, l'innovativa
bottiglia disegnata dal noto designer
Ora Ito. Con la realizzazione dell’espo-
sitore per Campari in acciaio inox su-
permirror per la bottiglia di Illycuore (il
nuovo liquore al caffè Illy) e su pro-
getto creativo a cura di Leonardo Ser-
vizi, Visual Display vince assieme a
Leonardo Servizi appunto il terzo posto
gruppo durevole categoria 1.

Materializzatevi. Questo è l’invito che Architectural Printing rivolge al
mondo delle agenzie e del design. L’appuntamento è per il 27 novembre
per un evento in
cui verranno pre-
sentate le nuove
possibilità della
stampa digitale:
la riproduzione di
immagini in qua-
dricromia su
qualsiasi superfi-
cie e su qualsiasi
materiale, dal
vetro al legno,
dal tessuto al
marmo. L’evento
che si svolgerà
nello stabilimen-
to di Architectu-
ral Printing a Bo-
logna invita tutti
a salire su un’im-
maginaria Arca
di Noè, pronta ad
accogliere e
“salvare” i creati-
vi di ogni specie
e le loro idee più
innovative. Evento, campagna di lancio e materiali di below the line sono
stati progettati e realizzati da Ape Communication di Roma.

I quattro premi
di Visual Display La linea Tefal Nutritious & Delicious

approda in tv con una telepromozione
all’interno del-
la trasmissione
“Chi vuol esse-
re Milionario”,
in onda dal 24
al 30 novem-
bre. I protago-
nisti saranno
due prodotti
della linea Nu-
tritious & Deli-
cious: ActiFry
e VitaCuisine.
La telepromo-
zione si svol-
gerà all’interno
della “casa di Gerry”, dove il con-
duttore riceverà la visita di alcuni
amici tutti attenti all’alimentazione.
Gerry stupirà i suoi amici con le

patatine fritte e con tutte le ricette
che si possono realizzare con

ActiFry, oltre
che con alcuni
piatti cotti al
vapore con
VitaCuisine. A
supporto delle
parole del con-
duttore, anche
il contributo di
un nutrizioni-
sta che spie-
gherà i benefi-
ci di questo
tipo di cottura.
Le telepromo-
zioni, della

durata di 120”, saranno accompa-
gnate anche da billboard da 5” in
apertura e chiusura di ogni singola
puntata.

Tefal a casa di Gerry Scotti

Ape Communication
per “Materializzatevi”
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Si è conclusa in questi giorni un’ importante experience
pensata e sviluppata da Universtity Box in collaborazione
con Budweiser. Il messaggio passato con l’iniziativa ai
giovani è stato: “voi mettete la casa e gli amici e alle birre
ci pensa Bud!” mentre il plus sarà “nessuno dei parteci-
panti al party deve prendere l’auto per andare ad acqui-
stare le provviste per il party… perché le birre le porterà a
casa direttamente Bud”. “Open up
your Bud Party” è stato supportato
da un guerilla marketing sviluppato
utilizzando Promomagic, il new me-
dia composto da una card con sti-
cker attacca/stacca, con azione mirata al target giovani
(principalmente Università, location dove sviluppa princi-
palmente le sue azioni University Box). Il mezzo promo-
zionale è stato sviluppato tramite l’inserimento nella card
della parte informativa dell’iniziativa con tutte le indicazio-
ni su http://www.openupyourparty.it/.

Budweiser:“Open up
your Bud party”

AdLINK Media ha annunciato l’ingresso di Sportal
Network nel proprio portfolio di siti Select.
Sportal Network si presenta con una veste grafica total-
mente rinnovata, scegliendo un layout di forte impatto
visivo, contando sulla possibilità di personalizzazione

dell’offerta pubblicitaria, avendo costruito il sito su una
piattaforma adattabile alle esigenze degli inserzionisti.
“Siamo orgogliosi che Sportal.it sia entrato nel nostro
network - ha dichiarato Carlo Poss, AD di AdLINK Media
Italia - Uno dei siti più rappresentativi nel settore spor-
tivo registra ogni mese ottimi tassi di traffico garanten-
do interessanti ritorni sull’investimento, specialmente
nell’advertising”.

Sportal.it entra nel
network AdLINK Media

L’Accademia Internazionale di Arti Visive
premia il website di Radware

Radware, fornitore di soluzioni intelli-
genti integrate di application delivery
per reti business-smart, è stata pre-
miata con due Silver Award dall’Ac-
cademia Internazionale di Arti Visive.
Gli Award W³ premiano l’eccellenza
creativa in ambito web, e l’Accademia
ha scelto www.Radware.com quale
miglior sito web per le categorie
‘Computer Software’ e ‘Miglior Strut-
tura e Navigazione’. Le candidature
prese in esame per l’edizione 2008
sono state più di 3000. La Giuria de-
gli Award W³ dell’International Aca-

demy of the Visual Arts (IAVA) è
composta da eminenti professionisti
del ‘Who’s who’ del giornalismo, della
pubblicità e del marketing. “Siamo
onorati per il riconoscimento attribui-
to alla qualità del nostro lavoro sia
creativo che tecnico - ha dichiarato
Christine Aruza, Vice President, Cor-
porate Marketing di Radiare - In un
ambiente caratterizzato da innova-
zione e rapida evoluzione quale il
web, è per noi motivo di orgoglio ve-
dere il nostro sito premiato per il de-
sign accurato e la navigazione intuiti-

va.” “Il calibro e la qualità dei lavori
ricevuti ci hanno davvero sorpreso. I
vincitori di quest’anno confermano la
tendenza alla creatività su Internet e
web design, ed è gratificante consta-
tare l’impegno sia delle piccole agen-
zie che delle grandi aziende - ha af-
fermato Linda Day, direttore di IAVA -
A nome dell’International Academy of
the Visual Arts, siamo lieti di poter
premiare i nostri vincitori per il loro
impegno allo sviluppo del web su li-
velli di eccellenza .” L’elenco dei vinci-
tori su www.w3award.com.
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È on-line per quattro settimane su 105.net il concorso “Quanto sei fiesta?”
organizzato da 105.net e Ford per la promozione di Ford Fiesta.
Si tratta di un questionario sottoposto agli iscritti alla Community di 10-

5.net che rispondendo a domande relative a
Ford Fiesta e al proprio stile di vita indivi-
dueranno un proprio identikit corrisponden-
te a un tipo diverso e a una differente moti-
vazione all’utilizzo dell’automobile.
La promozione del concorso sarà supportato
da una campagna pubblicitaria all’interno
della Community di 105.net e in Home Page
con formati di forte impatto. Oltre al data-

catching, in un’ottica di attività virale a ogni profilo sarà associato un
badge caricabile dall’utente su altre piattaforme 2.0, in modo da veicolare
con maggiore velocità ed efficacia il messaggio.
La pianificazione è a cura di Mindshare.

Advit si prepara a chiudere un anno
intenso e ricco di soddisfazioni con u-
n’immagine completamente rinnovata.
“Crescita del network, crescita del fat-
turato, crescita della struttura: uno
sviluppo così significativo ha portato
quasi naturalmente a una ridefinizione
della corporate identity, per meglio
comunicare i valori chiave alla base del
brand: specializzazione e cura del det-
taglio” ha commentato Silvana Macrì,
Marketing Manager di Advit. ll nuovo
sito, on-line dal 4 novembre si presen-
ta come un atelier, con il uo magazzino
delle stoffe e un ricco catalogo a dispo-
sizione degli advertiser per poter sce-
gliere come vestire nella maniera più
adeguata ed efficace la propria comu-
nicazione. Il sito è ricco di video, che
raccontano chi è Advit e chi è in grado
di raggiungere,oltre che di video-
interviste ad alcuni editori che testimo-
niano il valore del cambio di prospetti-
va messo in atto dalla concessionaria e
raccontano i risultati ottenuti.

Gardaland ha scelto Universal-
McCann come partner media.
È un ritorno per Universal McCann
che si occuperà della strategia e
pianificazione media delle campa-
gne a partire da gennaio 2009.
Inoltre lavorerà per il parco diverti-
menti anche la nuova unit Uncon-
ventional Media per studiare nuove
modalità di comunicazione, per me-
glio veicolare l’immagine del parco
e per raggiungere nuovi visitatori.
Sotto la Direzione del nuovo Ammi-
nistratore Delegato Aldo Vigevani,
la società investirà sette milioni di

euro in comunicazione nell’arco del
2009. Gianfranco Piccolo, Ammini-
stratore Delegato di Universal
McCann ha così commentato:
“Gardaland rappresenta la tipologia
ideale di cliente per Universal
McCann, è un’azienda per cui si può
studiare una strategia di comunica-
zione a tutto tondo, convenzionale
e non convenzionale, utilizzando
tutti i mezzi, compresi i new media.
E’ un grande stimolo a mettere in
campo passione, innovazione e cu-
riosità, le parole d’ordine di Univer-
sal McCann”.

Gardaland sceglie
Universal McCann

Vestito nuovo
per Advit

105.net e Ford insieme
per la nuova Fiesta
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Il Resto del Carlino:
secondo numero de

il Resto dello Zecchino
Hyphen-Italia, società specializzata
nel settore di soluzioni informatiche
integrate per la comunicazione
d'impresa e di pro-
dotto e per la ge-
stione ambientale e
delle infrastrutture,
sarà presente a
Sicurezza 2008 ,
fiera biennale per il
settore sa-
fety&security, in
programma dal 25
al 28 novembre
presso il nuovo
polo di Milano Rho.
La società ammini-
strata dai soci Ste-
fano Righetti e An-
drea Turazza sarà
ospite dello stand di Axis Communi-
cations, azienda del mercato della
videosorveglianza in rete. Hyphen-
Italia è Solution Gold Partner di A-

xis, nonché partner del programma
ADP per sviluppatori di applicazioni.
Alla manifestazione Hyphen-Italia

presenterà gli ultimi
sviluppi della gamma
iPin la combinazione
hardware+software
che costituisce la
"base" per entrare nel
mondo di Pincushion,
il programma gestio-
nale che in modo sem-
plice permette, da un
qualsiasi computer, di
controllare e gestire
sistemi complessi at-
traverso servizi di
Building Automation
(gestione delle infra-
strutture) e Process

Automation (gestione dei processi
industriali), controllo e ottimizzazio-
ne dell'energia, video-sorveglianza,
controllo ambientale.

Chronotech presenta la sua nuova campagna pubblicitaria ideata da Ar-
mando Testa. Il gusto del bello, la voglia di stupire e un testimonial d’ecce-
zione, il Big Ben, sono gli ingredienti di questa nuova campagna che vede
protagonisti un
gruppo di giovani
animati dalla voglia
di lanciare, nella
grigia realtà che li
circonda, segnali
forti, positivi, colo-
rati, ma soprattutto
sorprendenti.
La campagna, on
air a fine mese,
prevede soggetti
stampa e tre sog-
getti tv che si era
aggiudicata la gara
creativa lo scorso
giugno. Girati tra
Londra e Praga, i commercial portano la firma dell’art Barbara Ghiotti e del
copy Michele Pieri, sotto la direzione creativa esecutiva di Michele Mariani.
Il regista è Adriano Falconi, la casa di produzione Little Bull, la colonna so-
nora “Toop Toop” di Cassius.

La nuova campagna di
Armando Testa per Chronotech

GfK Retail&Technology Italia, insieme
ad altre società come Nielsen, Expert
System, TPS-PTV e a docenti dell’Uni-
versità Milano Bicocca e dell’ Università
Cattolica del Sacro Cuore, ha dato vita
alla European Geomarketing Associa-
tion (EGA), un’organizzazione senza
fini di lucro per la promozione a livello
internazionale di progetti, studi ed e-
sperienze nei campi del marketing e
del geomarketing. Le finalità dell’asso-
ciazione sono: contribuire a formare e
mantenere network di conoscenza e
know-how su quanto matura in tema di
marketing e geomarketing, in ambito
nazionale e internazionale; organizzare
convegni, manifestazioni, conferenze,
corsi di formazione ed altre attività al
fine di promuovere la diffusione e la
conoscenza del geomarketing e contri-
buire alla costruzione di una rete di

relazioni stabile e duratura tra i princi-
pali esperti del settore.
“Abbiamo deciso di aderire ad EGA co-
me soci fondatori, in quanto siamo
convinti della necessità di sviluppare,
in Italia ed in Europa, una più profonda
conoscenza degli strumenti e delle me-
todologie di ricerca e trattamento delle
informazioni territoriali legate al geo-
marketing ed alle sue applicazioni - ha
dichiarato Antonio Besana, Direttore
Commerciale di GfK Marketing Services
Italia - Gli altri soci fondatori, prove-
nienti da aziende che operano con ser-
vizi ed applicazioni per il marketing
territoriale, e esponenti del mondo ac-
cademico, costituiscono un insieme
unico di esperti con elevata competen-
za specifica sull’argomento.
Siamo pertanto certi che tutti coloro
che vorranno aderire alla Associazione
potranno trovare un ambiente fertile di
idee e disponibile al confronto, e un
sicuro punto di riferimento per tutto
quanto riguarda questo poco conosciu-
to settore”.

Promozione del
geomarketing:

nasce EGA
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Orchextra: 5 solisti, una sola voce
La sinfonia della comunicazione perfetta,

presentata dai direttori del Consorzio
di Marta Cerri, Anna Tita Gallo e

Andrea Zulberti

Cinque direttori, cinque agenzie,
cinque esperienze parallele matura-
te nel mondo della comunicazione.
Tutto questo è Orchextra, il network
in cui si fondono: Creativa Impresa
di Comunicazione, Federico Crespi &
Associati, Integra Solutions, Mc
Graphis e Signorelli & Partners.
“Uno per tutti, tutti per uno”, ver-
rebbe da dire. Ma la metafora, rac-
chiusa nello stesso nome del Con-
sorzio è più legata al mondo della
musica che a quello della letteratu-
ra. “Dateci la partitura: la eseguire-
mo con i nostri strumenti migliori”.
In questo motto è racchiusa l’attivi-
tà di Orchextra, un’attività volta a
creare una sola musica, un’armonia
di note, l’accordo perfetto, attraver-
so ogni genere musicale possibile e
con l’utilizzo dei mezzi adeguati. Il
packaging diventa così l’abito senza
il quale non si potrebbe andare in
scena, gli uffici stampa rivestono la
stessa importanza della critica suc-
cessiva ad una performance, la co-
municazione istituzionale suona co-
me l’inno nazionale suonato prima
di un concerto e così via, in un cre-
scendo di metafore che toccano tutti
i servizi offerti dal Consorzio. Pro-
prio come in una grande orchestra,
ognuno ricopre sulla scena un ruolo
preciso, ma è solo nella totalità del
coro e nell’armonia generata dall’in-
contro delle sue parti che si realizza
l’obiettivo della grande partitura
sulla quale si suona. Lo spartito, in
questo senso, rappresenta una delle
metafore fondamentali utilizzate dai
membri del Consorzio: così come i
musicisti hanno bisogno di una trac-
cia sulla quale dar sfoggio delle pro-
prie abilità, allo stesso modo i pro-
fessionisti del network hanno biso-
gno di un progetto di comunicazione
studiato con e per il cliente perché
le proprie competenze diventino
tangibili e diano frutti. Virtuosismi e
virtuosi, in entrambi i casi. A questo
lavoro corale di base si aggiungono

gli “extra”, ripresi simbolicamente
a n c h e n e l l o s t e s s o n o m e
“Orchextra”, vale a dire tutti gli ele-
menti propri del Consorzio e da le
caratteristiche che gli permettono di
connotarsi attraverso qualità uni-
che. Non possono mancare, natural-
mente, i solisti d’eccezione, che in-
terpretano la partitura della comuni-
cazione secondo il proprio estro e la
propria passione. Eccoli, dunque, i
cinque “direttori d’Orchextra”: Ro-
berto Amarotto, Federico Crespi,
Francesco Ferro, Marco Cecilia
Santamaria e Maurizio Signorelli.
Ognuno di loro porta nel Consorzio
la sua vita, la sua carriera e la sua
esperienza; ognuno di loro sente la
sinfonia della comunicazione passar-
gli attraverso le orecchie, scorrergli
nelle vene e riversarsi nei progetti
concreti studiati per il cliente. Ognu-
no dei cinque volti cardine presenti
sul palcoscenico ci presenta Orche-
xtra attraverso un dettaglio, svelan-
done l’identità passo dopo passo.
Accomodiamoci in platea e godia-
moci lo spettacolo.

SOLISTA NUMERO UNO: Roberto
Amarotto, amministratore unico di
Creativa Impresa di Comunicazione,
Torino.
Orchextra, perché questo nome e
cosa rappresenta questa metafora?
“Il nome Orchextra vuole rappresen-
tare la capacità di interpretare la
comunicazione con estro e virtuosi-
smo attraverso l’unione armonica di
diversi strumenti: le cinque agenzie
che compongono il network e i tanti
servizi specialistici che offrono, con
in più “l’extra”: il contenimento dei
costi strutturali che, insieme al know
how differenziato,consente a Orche-
xtra un rapporto prezzo–qualità as-
solutamente competitivo nel mercato
nazionale dell’advertising”.
Quale ruolo ricopre all’interno
del Consorzio?
“Il mio compito all’interno del consor-
zio riguarda il coordinamento operati-
vo tra i partner nella fase produttiva
e, più in generale, nell’organizzazione

interaziendale, mirata ad un’integra-
zione che cresce di giorno in giorno.
E’ estremamente stimolante per me
favorire lo scambio di expertise tra

professionisti di età, cultura e caratte-
ristiche così diverse. Tanti strumenti,
per una sola musica”.
Quali sono i programmi futuri di
Orchextra?
“Misurarsi con “spartiti” sempre più
impegnativi, forti della creatività dei
nostri solisti e certi della qualità dei
nostri strumenti comunicativi.
Ma non pensate che ci interessino
solo i grandi auditorium metropolita-
ni. Sappiamo anche rappare in fre-
estyle nelle strade di provincia.
Questo è il programma futuro di
Orchextra: buona comunicazione per
ogni esigenza, ad alto R.O.I. aggiunto”.

SOLISTA NUMERO DUE: Federico
Crespi, fondatore della Federico Cre-
spi & Associati, Sanremo.
Come si coordinano le agenzie
che fanno parte di Orchextra?
“Siamo in coordinamento permanen-
te, in grado di gestire progetti come
se fossimo una sola agenzia ... Setti-
manalmente, in audioconferenza,
prendiamo collettivamente le decisio-
ni che vengono poi attuate sinergica-
mente dalle varie agenzie. Stiamo
lavorando ad un progetto di gestio-
nale comune che ci consentirà di in-
teragire in modo più coordinato”.
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Orchextra: 5 solisti, una sola voce
La sinfonia della comunicazione perfetta, presentata

dai direttori del Consorzio
Quale tipo di esperienza porta
Federico Crespi nel Consorzio?
“Credo di portarne diverse ... intanto
il mio dinamismo e la tenacia dei
liguri ... riunire ciò che è sparso,
pezzo dopo pezzo. Poi le expertise
che appartengono alla mia agenzia:

eventi, advertising, web content &
web promotion, media relations, l'e-
sperienza internazionale...”.
Come si colloca Orchextra in am-
bito internazionale?
“L'esperienza internazionale di
Orchextra è ancora tutta da costrui-
re. Non quella delle singole agenzie
che hanno avuto la possibilità di mi-
surarsi anche fuori Italia. Per miglio-
rare ulteriormente il nostro appeal
abb iamo ader i t o a Eurada
(www.eurada.net) perché riteniamo
che sia importante avere la possibili-
tà di confrontarci con strutture nei
paesi più importanti. Allo stesso tem-
po, per offrire contatti professionali
ai nostri clienti e prospect. Abbiamo
interesse a sondare il Medio Oriente,
e a capire se possono esserci possi-
bilità di business”.

SOLISTA NUMERO TRE: Francesco
Ferro, socio e direttore generale di
Integra Solutions, Forlì
Attraverso quali servizi si articola
l’offerta di Orchextra ai propri
clienti?
“Ogni agenzia, come è naturale che
sia, possiede normalmente due o tre
expertise, nel nostro caso,
moltiplicato per 5 siamo pronti a ri-
spondere a forti specializzazioni che

coprono quasi tutti gli ambiti della
comunicazione. Non siamo tuttologi
ma con divisioni (le agen-
zie) altamente specializzate possiamo
contare su una struttura di comunica-
zione di grande livello strategico e
creativo. Le singole agenzie possono
concentrasi sulle loro aree di forza
facendo ricerca e innovazione senza
disperdere risorse nello sviluppo di
altre competenze. I servizi offerti so-
no quelli di una grande agenzia che
opera in maniera olistica con la flessi-
bilità di una media struttura di comu-
nicazione agile e duttile”.
Quale bagaglio professionale
porta all’interno del Consorzio?
“La visione strategica, per la quale la
nostra agenzia si distingue grazie
alla fornitura di servizi di consulenza

diretta al management dei nostri
clienti, attraverso un modello evoluto
di pianificazione strategica. A questo
si aggiunga la peculiarità di una
struttura che fa del sistema relazio-
nale un punto di forza, declinando
per i clienti le attività di relazioni
pubbliche che, oggi, con la fine del-
l'approccio classico al marketing e
alla pubblicità a favore del marketing
relazionale, diventa un asset fonda-
mentale per il governo della reputa-
zione e lo sviluppo della marca dei
clienti”.
Creare un Consorzio può accrescere
la competitività sul mercato
estero? In che modo?
Dal mio punto di vista sicuramente
sì. Un Consorzio come Orchextra per

esempio, può garantire:
-grandi specificità settoriali;
-presenza sull'intero territorio nazio-
nale ed europeo grazie al network
eurada; -duttilità nel leggere e ri-
spondere ai mutamenti di mercato;
-avere cinque direttori e cinquanta
solisti che all'interno, attraverso pro-
cessi d'intervisione, formazione e
scambi professionali, acquisiscono
armonicamente modelli differenti di
approccio per suonare le migliori me-
lodie per i clienti”.

SOLISTA NUMERO QUATTRO:
Marco Cecilia Santamaria, direttore
di Mc Graphis, Roma
La filosofia di Orchextra è rac-
chiusa nelle 4c. Di cosa si tratta?
“Il Consorzio è un Network di Impre-
se di Comunicazione Italiana che
unisce diverse professionalità e che
può essere identificato da quattro
C : Competenza, per la capaci-
tà professionale di ogni Impresa,
Creatività , per lo sviluppo qualitati-
vo della comunicazione, spesso pre-
miata, Convergenza, per le compe-
tenze integrate di settore, Capillari-
tà , per l'estensione geografica del
network. Infatti, oltre a coprire l’in-
tero territorio ,da sud a nord, dell’I-
talia, con la partecipazione nel
network Eurada, siamo presenti an-
che in Europa”.
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Orchextra: 5 solisti, una sola voce
La sinfonia della comunicazione perfetta, presentata

dai direttori del Consorzio
Qual’è il suo ruolo all’interno di
Orchextra?
“Il mio ruolo attuale è di Presidente
del Consorzio. Le mansioni previste
riguardano la pianificazione delle as-
semblee e la loro verifica, la pro-
grammazione dello sviluppo del con-
sorzio in sintonia con gli obiettivi di
marketing, la funzione gestionale-
amministrativa con la composizione
del budget e le quote contributive
annuali, il reclutamento di potenziali
nuovi soci e la rappresentanza inter-
na ed esterna”.
Secondo lei scegliere di presen-
tarsi attraverso metafore non
implica il rischio di confondere
l’utente/cliente e chi non cono-
sce ancora il Consorzio?
“Abbiamo scelto di connotare il no-
stro Network con una denominazio-
ne particolare, ispirata all’ambiente
musicale attraverso un approccio
semantico descrittivo del nostro
gruppo. La creazione del nostro
naming facile, semplice ma cono-
sciuto, può attraversare paesi e cul-
ture e trasmettere valori di unione
armonica, strumenti di comunicazio-
ne, capacità di interpretare, oltre a
evocazioni di professionalità , pre-
gio, eleganza. Abbiamo avuto ri-
scontro altamente positivo nel con-
tattare i ns prospect che hanno
riconosciuto il potenziale comunica-
tivo del nome con associazioni
spontanee ed un grado di compren-
sione che ha facilitato la memoriz-

zazione di Orchextra. Questa forte
personalizzazione dal significato po-
sitivo e coerente, a detta di alcuni
Clienti ,ha rafforzato la personali-
tà ,l'unicità e la riconoscibilità del
network, ottimizzando gli obiettivi di
posizionamento”.

SOLISTA NUMERO CINQUE: Maurizio
Signorelli, titolare della Signorelli &
Partners, Catania
“L’unione fa la forza”. Quali so-
no i vantaggi per le agenzie del
Consorzio e quali per i clienti?
“Esatto,l’unione fa la forza. Da questo
p r i n c i p i o , i n f a t t i , n a s c e
Orchextra: un consorzio di imprese
di comunicazione, che si sono scelte
per aree di eccellenza da offrire ai
propri clienti, per collaborare e
scambiare mutualità, esperienze e
know-how professionale. Il vantag-
gio principale offerto ai clienti deriva
direttamente dalle diverse specializ-
zazioni delle agenzie che compongo-
no Orchextra. I punti di forza più
rilevanti sono: competenza nelle
varie materie della moderna comu-
nicazione d’impresa, capillarità terri-
toriale, con cinque sedi distribuite in
tutta Italia, convergenza sulle esi-
genze del cliente con quarantacin-
que esperti a disposizione per batte-
re ogni record di tempi di reattività,
creatività estesa e proattiva verso le
sfide più avvincenti”.
Di cosa si occupa precisamente
all’interno di Orchextra e qual è

ilcontributodellaSignorelli&Partners?
“All'interno di Orchextra sono il
segretario generale nonché direttore
media. Signorelli & Partners è
l’agenzia di riferimento nell’area
delle manifestazioni a premio”.
Ripercorriamo la storia del Con-
sorzio, tra premi e successi. Co-
sa si può ancora migliorare?
“Non credo ci si possa sentire mai
arrivati. Anche se sono diversi i pre-

mi che le imprese consorziate hanno
vinto durante la loro carriera (sul
n o s t r o s i t o i n t e r n e t
www.orchextra.it, c'è una sezione
dedicata), penso che non ci sia
qualcosa di preciso da migliorare,
ma che bisogna lavorare sempre al
massimo per offrire ai nostri clienti
servizi mirati, efficaci e all'avan-
guardia, in grado di soddisfare pie-
namente le loro esigenze”.
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E’ in onda sulle TV nazionali e satellita-
ri il nuovo spot per Gran Pavesi, pen-
sato per raccontare il cracker che rega-
la il gusto di sentirsi leggeri.
Un piccolo problema, una giornata pe-
sante, un volo in ritardo si trasformano
in un attimo di joie de vivre, con una
liberatoria corsa a bordo di un trolley.
E una giovane donna ritorna, per un
momento, bambina. Girato a Barcello-
na per la regia di Shona Auerbach lo
spot, previsto nei tagli 30” e 15”, è
accompagnato da un brano originale
per violino, pianoforte e violoncello
scritto per Gran Pavesi da Liliana, An-
tonio e Marco Amadei del Trio Amadei.
Copy Michela Sartorio, art Elisabetta
Vignolle, direzione creativa Mauro Co-
sta. Casa di produzione BRW.

E’ in onda il nuovo spot Imetec
Maxiscaldasonno firmato da Cayen-
ne. La campagna si sviluppa in tre
soggetti. Protagonisti due giovani
adulti che si contendono il letto
attraverso tre sfide.

La realtà svela che chi perde deve
entrare per primo nel letto e scal-
darlo, a favore di chi ha vinto.
Ma la soluzione migliore?
Come recita il claim, da oggi “il
letto lo scalda lui”.
“La realtà è stata la fonte d’ispira-
zione di questi commercial - ha
affermato Giandomenico Puglisi,

Direttore Creativo di cayenne -
Tutti noi vorremmo evitare quella
spiacevole sensazione di freddino
al contatto delle lenzuola e soprat-
tutto che bello rannicchiarsi dove
qualcuno ti ha già scaldato il posto.

Da qui l’idea della sfida per entra-
re nel letto”.
Lo spot sarà visibile in Italia e Ir-
landa. Direttori creativi: Giando-
menico Puglisi e Stefano Tumiatti;
Art Livio Gerosa; Copy Caterina
Calabrò; casa di produzione Hai-
bun; Regia Jeff Gorman; Musiche
di Ferdinando Arnò.

Cayenne firma la campagna
tv Imetec Maxiscaldasonno

Gran Pavesi inTV
con Nadler
Larimer &
Martinelli
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Diego Masi e Peter Grosser, i due
candidati ufficiali alla presidenza di
AssoComunicazione, hanno deposita-
to la scorsa settimana i loro propositi
programmatici inviati agli associati.
Gli aspiranti successori del presidente
uscente Marco Testa si confronteran-
no nell’elezione del prossimo 18 di-
cembre per guidare l’associazione
che riunisce 185 imprese di comuni-
cazione attive in Italia e che rappre-
sentano circa il 75% del mercato na-
zionale.
Diego Masi, cremonese, classe 1947,
è il fondatore di Promotions Italia.
Nel 1979 ha fondato e promosso
l'AsP (Associazione delle Agenzie di
Promozione) poi confluita in AssoCo-
municazione, di cui è consigliere u-
scente. E’ stato assessore al Comune
di Milano, parlamentare per due legi-
slature e sottosegretario agli Interni.
Peter Grosser è presidente e ammini-
stratore delegato di Cayenne Italia,
che è la 21ma agenzia di pubblicità in
Italia e fa parte del network interna-
zionale Dentsu, uno dei maggiori
gruppi pubblicitari al mondo. È presi-
dente uscente della Consulta delle
agenzie di pubblicità di AssoComun-

cazione.
Il programma di Masi è strutturato
in questi sei punti: “Fronteggiare la
crisi recessiva” attraverso
“l’allargamento nazionale del nostro
contratto di lavoro, con un dialogo
serio e attento con i sindacati, con un
confronto continuativo con l’UPA sulle
nostre remunerazioni e infine con
una pressione sul governo per un
allineamento all’industria”;
“Rifondare l’associazione” nel senso
che “la nostra associazione dovrà
rivedere e mettere in discussione il
modello delle Consulte e conseguen-
temente riscrivere l’organizzazione
della Governance dell’associazione”;
“Recuperare un rapporto di qualità
con i clienti”: in questo capitolo si
inserisce il tema delle gare per le
quali occorre continuare a perseguire
l’ottimo lavoro fatto da Grosser ed
aprire invece un nuovo capitolo sulle
gare pubbliche con la presentazione
di un disegno di legge ad hoc”;
“Utilizzare le grandi opportunità” con-
siderando anzitutto che “oggi a Mila-
no parte il treno dell’Expò”; “Aprire e
continuare il dialogo con le altre as-
sociazioni”; “Rafforzare le iniziative

del precedente triennio” .
Il programma di Grosser è struttu-
rato in dieci punti: “Creatività” nel
senso di “nuova interpretazione della
creatività”; “Remunerazione” cioè
“rivalutazione della nostra professio-
nalità, minore competizione al ribas-
so, maggiore capacità di valutare i
costi”; “Contratto di lavoro” nella
convinzione che “il nostro settore
necessità di un contratto specifico”;
“Gare private” per sottolineare l’im-
portanza di una migliore regolamen-
tazione delle gare, “sollecitare gli
associati meno propositivi e denun-
ciare le gare condotte male”; “Gare
pubbliche”, ambito nel quale la priori-
tà deve essere “Regole chiare, sem-
plificazione e lotta agli eccessi di ri-
basso dei prezzi”; “Peso politico” per-
ché “Esercitare una maggiore influen-
za sulla pubblica amministrazione è
essenziale”; Promozione dell’evento
annuale “Settimana della Comunica-
zione”; “Servizi” ossia la “revisione
dei servizi attuali per valutare se so-
no ancora utili e economicamente
vantaggiosi”; “Organizzazione e par-
tecipazione”; “Allargamento e sele-
zione” degli iscritti.

Elezione del presidente di AssoComunicazione:
i programmi dei candidati

Diego Masi e Peter Grosser
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di Silvano Spanarello
Debutta al teatro Sistina di Roma, in programma dal 26
novembre al 6 gennaio, ‘Poveri ma belli’, la versione
musical di un classico del neorealismo ‘rosa’ portato sul
grande schermo da Dino Risi nel 1956. La regia dello
spettacolo è affidata al sempreverde Massimo Ranieri e
ne saranno protagonisti in scena Bianca Guaccero, Anto-
nello Angiolillo, Michele Canfora, Emy Bergamo e France-
sca Colapietro. Le musiche e le liriche portano la firma di
Gianni Togni mentre per le coreografie ci si è affidati alla
mano esperta di Franco Miseria.
”L’idea di dirigere seduto in platea al Sistina, il teatro più
famoso in Italia proprio per questo genere di spettacolo –
ha confessato Massimo Ranieri – mi emoziona molto.
L'intento è quello di proporre al pubblico una storia fatta
di sentimenti puri, veri, genuini non contaminati e mistifi-
cati come sono ai nostri giorni. Uno spettacolo fatto di
attori, di musica, di balletti, di scenografie e di costumi.
Tutte facce della stessa medaglia e tutte importanti allo
stesso modo".
‘Poveri ma belli. Il musical riporta sulle scene, con un
grande allestimento e l’utilizzo di 230 costumi, la Roma
dei buoni sentimenti, dell'amore scanzonato e rincorso
tra i vicoli di una città popolare, assonnata, dove spopo-
lano i bulli di quartiere come i due protagonisti, Romolo
(Michele Canfora) e Salvatore (Alberto Angiolillo). I due
amici lavorano entrambi in uno stabilimento balneare sul
Tevere ma la loro principale ‘occupazione’ sono le donne.
Il tutto con grande dispiacere delle due rispettive sorelle,
entrambe innamorate del fratello dell'altra. A ritardare il
nascere delle due nuove coppie di giovani amanti è l'affa-
scinante Giovanna.
A Bianca Guaccero è affidata l’interpretazione del ruolo
che nel film di Dino Risi fu di Marisa Allasio.
“Come la protagonista - ha detto l’attrice - sono una ra-

gazza che è arrivata a Roma sola e con un valigia e tanta
voglia di cominciare questa avventura. Nel personaggio
che interpreto ho messo la mia mediterraneità ed il mio
essere un po' un maschiaccio”.
Massimo Ranieri, sorride sornione in attesa del debutto.
Per lo showman napoletano è un periodo di grandi suc-
cessi, non solo a teatro. Il prossimo 30 dicembre, al tre-
dicesimo Festival ‘Capri, Hollywood’,
Ranieri riceverà il premio speciale ‘Capri Patroni Griffi
Award 2008’ mentre dal 15 al 21 febbraio volerà negli
Usa per presentare in anteprima americana il film
‘L’ultimo Pulcinella’ alla quarta edizione del ‘Los Angeles,
Italia - Film, Fashion and Art Fest’, in programma al tea-
tro Cinese di Hollywood.
“Credo che l'America sia pronta per questo film – ha det-
to Ranieri - dove c'è l'altra faccia di Napoli, non quella
degli omicidi ma di una città fatta di gente che lavora. Gli
americani ne rimarranno affascinati come quando portai
a teatro Pulcinella a New York e si meravigliarono che
recitassi senza microfono”.

‘Poveri ma belli’
si fa musical per il debutto al Sistina
Tornano le atmosfere degli anni ’50 con la regia di Massimo Ranieri
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Mazzi, Bolzoni e Canedoli,
nuove nomine in SIA-SSB
Nuove nomine nel Gruppo SIA-SSB. Gian Bruno Mazzi,
attuale Direttore Generale, ha assunto anche la carica
di AD di Kedrios, la società del Gruppo che si occupa di
back office, outsourcing amministrativo, informativa e
sviluppo software per il settore finanziario.
Armando Bolzoni è stato nominato Direttore della Busi-
ness Unit Capital Market che fornisce soluzioni tecnolo-
giche integrate a Istituzioni Centrali ed Intermediari
lungo tutta la catena del valore (accesso ai mercati tele-
matici, negoziazione, sorveglianza dell’operatività sulle
piazze finanziarie e regolamento) secondo le nuove di-
rettive del mercato europeo.
Fabrizio Canedoli, Direttore Strategie e Sviluppo di
Gruppo in SIA-SSB, ha assunto anche il ruolo di AD di
GBC, la controllata ungherese specializzata in card
processing e gestione terminali ATM/POS.
Le nuove nomine rappresentano una fase del riassetto
organizzativo che interessa ruoli e responsabilità della
struttura del Gruppo. Gian Bruno Mazzi ha iniziato la
sua carriera professionale in SIP, dal 1980 al 1996 ha
operato nell’ambito della Divisione Finanza e Banche di
Andersen Consulting di cui diviene Partner nel 1989.
Nel 1996 entra in Cassa di Risparmio di Bologna in qua-
lità di Responsabile Area Risorse come Direttore Centra-
le. Successivamente assume la carica di AD in Caer Ser-
vizi. Dopo aver ricoperto il ruolo di Responsabile Orga-
nizzazione, Sistemi Informativi e Back-office Shared
Services in Cardine Banca, entra in SSB dove nell’otto-

bre 2003 è stato nominato AD.
Mazzi occupa, inoltre, cariche all’interno di altre società
controllate da SIA-SSB: è Presidente del Supervisory
Board di GBC e Vice Presidente di SiNSYS e di TSP.
Armando Bolzoni ha iniziato la sua attività professionale
nel 1980 come analista programmatore nel settore delle
applicazioni per l’amministrazione del personale.
Si è dedicato successivamente alla consulenza nell’am-
bito delle applicazioni finanziarie presso Cedborsa dove,
nell’ambito delle applicazioni di Clearing e Settlement,
diventa Responsabile dapprima dell’Assistenza Utenti ed
in seguito dell’Area Sviluppo.
Nel 1999, ha assunto la carica di Responsabile dell’Area
Sviluppo e Assistenza Servizi di regolamento.
Dal luglio 2002 ricopre il ruolo di Direttore Regolamento
e Pagamenti e dal 2006 è Responsabile Service Support
Settlement & Market. Fabrizio Canedoli ha diretto realtà
di medie e grandi dimensioni, come la filiale italiana di
C-Bridge Internet Solutions. Dopo aver ricoperto nel
1985 il ruolo di Responsabile Nazionale Business Deve-
lopment Area Banking & Finance in General Electric In-
formation Services, nel 1989 Canedoli diviene Direttore
Vendite Area Nord di Arthur Young (oggi Ernst & Young)
Management Consulting. Assume in seguito la carica di
Direttore Generale di Synon Italia.
Nel 1995 Canedoli viene nominato Amministratore Dele-
gato di Texas Instruments Software mantenendo la po-
sizione anche dopo l’acquisizione di questa da parte di
Sterling Software. E’ stato Direttore Mercato di SSB
(Società per i Servizi Bancari) dal novembre 2001 e
Presidente della partecipata Invoicing dal 2004.
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WWF con Y&R Roma e The Family
per lo spot “Microonde”

Il WWF è impegnato nella campagna “GenerAzione Cli-
ma” contro i cambiamenti climatici, e prosegue nel pro-
getto di sensibilizzazione con un nuovo spot televisivo in
onda a partire dalla fine di novembre per affiancare l’ini-
ziativa Anno del Clima. Lo spot dal titolo “Microonde”
vuole sensibilizzare sul tema e invitare i cittadini a soste-
nere il WWF nella campagna a favore di una nuova politi-
ca contro il riscaldamento globale. Prodotto da The
Family con la creatività di Y&R Roma, guidata da Roberto
Bruno, riproduce un’ambientazione domestica: mamma,
papà e bimbi fanno colazione fino a quando un disturbo
si inserisce nella scena. Il papà sente caldo e un ticchet-
tio inappropriato prende il sopravvento sulla colonna mu-
sicale. Zoom-out e ci rendiamo conto che la famiglia e
tutto il pianeta in cui vive, sono rinchiusi in un forno a
microonde, metafora del surriscaldamento dell'atmosfe-
ra. Il messaggio del WWF, che richiama ad un’azione col-
lettiva, arriva “prima che sia troppo tardi” in coincidenza
col suono dello sportello che si apre.

Il film è stato ideato da Edoardo Loster (copy) e Fabio
Dimalio (art) sotto la direzione creativa del Chief Creative
Director Alessandro Canale. Direttore clienti Marco Rug-
geri. Realizzato con la regia di Luca Lucini e la produzio-
ne di The Family, e con Y&R Roma. La campagna, tra-
smessa sulle reti RAI fino al 29 novembre, sarà in onda
per tutto il 2009 su tv nazionali e locali, negli info-video
sugli autobus di Roma, Milano, Firenze, Bari, delle Metro
di Roma e Milano, nei circuiti cinematografici. “Non vo-
gliamo dare toni allarmistici bensì un segno di speranza,
comunicando che è il momento di agire – ha dichiarato
Gianfranco Bologna, direttore scientifico del WWF Italia -
Abbiamo di fronte a noi un anno cruciale denso di appun-
tamenti internazionali sul clima, 12 mesi che potrebbero
cambiare il mondo. Vogliamo affiancare il senso di urgen-
za con quello di speranza, innovazione e capacità di futu-
ro affinché i decisori politici e i cittadini siano coscienti
dell’estrema urgenza dell’azione ma anche delle opportu-
nità da cogliere”.
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di Anna Tita Gallo
E’ stato consegnato giovedì sera a
Mike Bongiorno il premio Santa Chia-
ra alla carriera. Primo conduttore al
mondo di quiz, sul palco dell’Ariston
in undici edizioni del Festival di San-
remo, “presentatore attivo per il
maggior numero di anni” secondo il
Guinness dei primati, testimonial,
giornalista: non è difficile immagina-
re i motivi che hanno spinto a sce-
gliere il suo nome per l’attribuzione
del riconoscimento.
Come da copione, il presentatore è
entrato rivolgendosi alla platea con il
consueto “Allegria!”, quindi si è la-
sciato intervistare da Paolo Liguori,
direttore del TgCom, ripercorrendo le
tappe della sua lunga carriera e ap-
profittandone per presentare la sua
biografia, edita da Mondadori, “La
versione di Mike”.
Si è parlato anche di pubblicità, dei
cambiamenti nello scenario televisi-
vo, apertosi lentamente alle emittenti
private. Mike Bongiorno è il testimo-
nial attuale degli spot di Infostrada
accanto a Fiorello, ma il suo rapporto
con la pubblicità si intreccia con la
storia stessa dell’advertising nel no-
stro Paese. “All’inizio mi dicevano
‘Peccato che in Italia non ci sia spazio
per la pubblicità in tv’. Io ricordo
quando, all’interno dei miei primi
programmi si consegnavano ai con-
correnti kg di pasta, ad esempio di
pasta Ronzoni, per cui poi fu creato
anche uno slogan. Ma in RAI non era
comunque possibile parlare di pubbli-
cità e, quando nacquero i primi Caro-
selli, era Pugliese a dare eventual-
mente le autorizzazioni ai testimo-
nial. Carosello, per chi come me era
alle prime armi, rappresentava so-
prattutto una fonte di denaro, ma
Pugliese non voleva assolutamente
che io facessi pubblicità perché vede-
va il mio ‘Lascia o raddoppia’ come
qualcosa di sacro. Il problema è che
la RAI in quel periodo mi pagava po-
co e per anni ho lavorato per un

compenso assai basso, fino alla na-
scita delle tv commerciali e al mio
passaggio tra le file di Silvio Berlu-
sconi, che mi offrì 600 milioni di euro
per il primo anno, in attesa di spon-
sorizzazioni sempre maggiori. Per me
era una cifra da capogiro. Da tutto
questo poi, come sappiamo, è nata
l’era degli sponsor e della tv com-
merciale, che permette a chi vi lavo-
ra di essere pagato quanto merita. Ci
tengo a dire che in questi giorni il
Parlamento Europeo ha attaccato le
televendite italiane. A mio avviso, nel
nostro Paese sono fondamentali per
via delle entrate economiche che per-
mettono di realizzare, spero che la
decisione sia rivista al più presto”.
La pubblicità, le modalità per crearla
e per comunicare le caratteristiche e
le peculiarità dei prodotti sono cam-
biate nel frattempo, adattandosi alle
esigenze dei consumatori e alle mode
del tempo. E’ cambiato notevolmente
anche il linguaggio utilizzato. E, come
sottolinea Liguori, non a caso a Mike
Bongiorno è stato riservato un ruolo
chiave nella diffusione di un italiano
standard, lingua portata nelle nostre
case proprio attraverso la televisione
e anche attraverso i volti che si alter-
navano sul piccolo schermo. E’ cam-
biato con il tempo anche il modo di
sorridere, molti dei tabù della televi-
sione italiana delle origini sono cadu-
ti. E Mike Bongiorno si è scatenato in
sketch e siparietti, dando libero sfogo
al suo sense of humour.
“Ho sempre avuto il senso dell’umori-
smo, ma lo celavo, anche se per Ca-
rosello ho persino rischiato la vita…
In RAI bisognava stare sempre atten-
ti a ciò che si diceva, quindi le mie
battute restavano inespresse, ridevo
con me stesso. Questo faceva parte
del ruolo del presentatore. Fiorello è
oggi il partner ideale. Quando mi
hanno chiamato a sostituire il cane
che recitava con lui nello spot Info-
strada ho sorriso: il cane era infatti
morto e hanno pensato a me… All’ini-

zio temevano per l’esito di questi
spot e ci hanno dato un copione pre-
ciso. In seguito hanno capito che io e
Fiorello funzioniamo meglio se im-
provvisiamo, infatti ora abbiamo sol-
tanto una traccia sulla quale inven-
tiamo le nostre battute. Ad esempio,
parliamo anche della nostra vita, co-
m’è successo nel caso della Laurea
Honoris Causa in Televisione, cinema
e produzione multimediale che mi
hanno conferito alla IULM. Molto
spesso io interpreto me stesso, sono
io quello che vedete negli spot ai
quali prendo parte”.
Nell’intervista c’è tempo anche per
uno sguardo ai progetti futuri, perché
Mike non ha alcuna intenzione di scri-
vere la parola Fine in fondo alla sua
biografia.
“Mi resta come obiettivo quello di
diventare senatore a vita, ma non
credo che questo accadrà mai. In
Italia nessun personaggio del mio
mondo ha mai ricoperto questo ruolo,
di solito la carica viene affidata ad
esponenti politici o a persone che
comunque hanno avuto importanza
in quel campo preciso. Per me sareb-
be la ciliegina sulla torta e ammetto
che mi piacerebbe molto poter sfrut-
tare un’occasione del genere per di-
fendere i diritti di chi lavora nel mio
settore”.
L’ultima stoccata è diretta alla buro-
crazia del mondo dei giornalisti.
“In questi giorni ho ricevuto una
spiacevole telefonata da parte di Leti-
zia Gonzales, che mi ha comunicato
alcuni provvedimenti a mio carico
riguardante il conflitto tra il mio ruolo
di giornalista e il mio ruolo di testi-
monial. Io ho risposto che sono un
presentatore! Sono però un presen-
tatore che, in tutto questo tempo, ha
anche trovato il tempo per scrivere e
per fare pubblicità. Essere radiato
così dall’Ordine mi sembra eccessivo.
Mi adeguerò agli eventuali provvedi-
menti ma prima tirerò fuori le un-
ghie”.

Mike Bongiorno riceve il premio Santa Chiara
Supermike si racconta: la vita in tv e quella privata, i successi del passato

e i progetti futuri. E si parla anche di pubblicità
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audience 2462 1073 479 2823 3192 4139 6365 3294

share 23.0 20.4 9.2 18.4 25.7 21.8 24.8 32.7

audience 1143 560 841 1843 1498 1807 2514 815

share 10.7 10.6 16.1 12.0 12.1 9.5 9.8 8.1

audience 832 217 385 1023 1231 1153 2044 1063

share 7.8 4.1 7.4 6.7 9.9 6.1 8.0 10.5

Totale
Mediaset

audience 4437 1850 1705 5689 5921 7099 10923 5172

share 41.5 35.2 32.7 37.1 47.7 37.5 42.5 51.3

audience 1971 1224 919 3498 1809 4509 4157 1225

share 18.4 23.3 17.6 22.8 14.6 23.8 16.2 12.1

audience 1063 847 828 1832 947 1914 2419 537

share 9.9 16.1 15.9 12.0 7.6 10.1 9.4 5.3

audience 1012 253 466 1658 702 1940 2629 1217

share 9.5 4.8 8.9 10.8 5.7 10.2 10.2 12.1

Totale Rai
audience 4046 2324 2213 6988 3458 8363 9205 2979

share 37.8 44.2 42.5 45.6 27.9 44.1 35.8 29.5

audience 283 190 175 393 525 386 583 203

share 2.6 3.6 3.4 2.6 4.2 2.0 2.3 2.0

Altre
terrestri

audience 656 375 356 853 767 1011 1662 602

share 6.1 7.1 6.8 5.6 6.2 5.3 6.5 6.0

Altre
Satellite

audience 1187 487 751 1359 1700 1949 2995 1000

share 11.1 9.3 14.4 8.9 13.7 10.3 11.7 9.9
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