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Lo street marketing 
di Vistoepreso.it  

e Mai-Tai 

Il “Natale a prezzo di costo” 
di Trony e OVNI 

E’ partita la campagna adv 
Trony per comunicare le offerte 
in attesa del Natale, che fino al 
10 dicembre sarà in onda su 
Sky ed RTL (canale digitale), 
con spot 15 secondi.  
La campagna radio proseguirà 
invece fino al 12 dicembre.  
Previsti per quest’ultima 1000 
passaggi sui network nazionali. 
ADV anche su internet con 

keywords su google e banner 
sul sito Rtl.it, pianificati per l’in-
tero periodo dell’iniziativa. La 
campagna introduce il concetto 
del “Natale a prezzo di costo!”: 
una selezione di prodotti di 
marca proposti a prezzi di fab-
brica.  
La creatività degli spot è firmata 
OVNI (Art director e direzione 
creativa: Marco Leva; Copy wri-
ter e direzione creativa: Anna 
Montefusco; Strategia di comu-
nicazione: Lidia Roscelli).  
La pianificazione è curata dal 
Centro Media Carat.  I protago-
nisti dei filmati “fanno outing”, 
confessando ai propri partner di 
non aver concluso i propri ac-
quisti da Trony. Lo spot è stato 

girato dalla casa di produzione 
Central Groucho con la regia di 
Matteo Pellegrini, direzione della 
fotografia di Agostino Castiglioni 
e Luca Mignani in qualità di 
Executive producer. La parte 
dello spot ambientata in nego-
zio mostra uno dei primi punti 
vendita Trony costruiti secondo 
il nuovo concept, che prevede 
nuovi colori e nuovo layout gra-

fico. In programma anche un 
volantino maxi tabloid, distri-
buito in oltre 10 milioni di copie 
su tutto il territorio nazionale e 
visibile sul sito www.trony.it.  
La grafica, calda e natalizia, pre-
senta le offerte a prezzo di costo, 
identificabili in negozio attraverso 
uno speciale bollino rosso. Tema 
differente per la campagna stam-
pa, realizzata in co-marketing con 
Sony Computer Entertainment 
Italia.  
“Vivi il tuo mondo, gioca nel no-
stro”: 399 euro per l’acquisto di 
una console PlayStation3 con hard 
disk da 80 GB e due giochi com-
presi nel prezzo.  
La pianificazione prevede pagine su 
free press e quotidiani nazionali. 

Vistoepreso.it, il portale di annunci economici 
ideato da ADS Media, ha lanciato un'operazione 
di street marketing in collaborazione con l'agen-
zia Mai-Tai. L’azione prevede una pacifica inva-
sione su diversi elementi di arredo urbano, vei-
coli parcheggiati, vetrine e portoni, di supporti 
amovibili, ventoselle e courtesy notes,  caratte-
rizzati da creatività diverse che mirano a colpire 
l’immaginazione dei passanti. La soluzione multi 
soggetto vuole stimolare per il pubblico a 
“giocare” con i vari messaggi riutilizzandoli a 
proprio piacimento, trovando ogni volta quello 
più adatto. Genova, Firenze,  Padova, Prato e 
Torino si sono svegliate ieri tappezzate da ade-
sivi facilmente rimovibili. "Sappiamo benissimo 
che il settore degli annunci on-line è già maturo 
e presidiato da molti player internazionali – ha 
affermato Alessandro Cirinei, Direttore Internet 
di ADS Media - tuttavia Vistoepreso.it adotta 
una  strategia di espansione concentrata innan-
zitutto sul locale. Cercheremo infatti di sfruttare 
la nostra storica presenza sul territorio e le si-
nergie con la carta stampata per acquisire una 
posizione di leadership città per città". Gli inser-
zionisti di Vistoepreso.it potranno inoltre conta-
re su una multi visibilità, grazie alla sinergia tra 
carta stampata e Internet: nei prossimi mesi, 
infatti, tutta la free press di annunci economici 

di ADS Media cambierà brand per adottare quel-
lo di Vistoepreso.it. Tra le innovazioni, molte 
funzionalità tipiche del web 2.0, come la possi-
bilità di pubblicare i video degli oggetti in vendi-
ta attraverso un’integrazione con YouTube, la 
navigazione attraverso le mappe di Google. 
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Quale milanista non vorrebbe pas-
sare i 90 minuti più importanti della 
domenica in compagnia 
di Diego Abatantuono, il 
tifoso più scatenato del 
cinema italiano? E quale 
interista rinuncerebbe 
all’aperitivo con Elisabetta Canalis, 
la tifosa più bella della tv? Questi 
sono soltanto alcuni dei lotti che 
tutti gli appassionati di calcio, e non 
solo, non possono 
farsi sfuggire su  
eBay.it. L’intero rica-
vato sarà devoluto 
all’Associazione Ami-
ci del Centro Dino 
Ferrari per sostenere 
la ricerca scientifica. 
Le aste, iniziate il 25 
novembre al prezzo 
di partenza simbolico 
di 1 euro, stanno 
scatenando gli interi-
sti e milanisti di tutta 
Italia. A poche ore 
dalla partenza le of-
ferte sono state più 
di 40, e siamo solo 
all’inizio: gli appassionati avranno 
tempo fino al 2 dicembre per cercare 
di aggiudicarsi un’emozione irripeti-
bile. Chi si aggiudicherà il lotto mes-
so a disposizione da Diego Abatan-
tuono, avrà la possibilità di guardare 
una partita del Milan con lui. Il mila-

nista per eccellenza, infatti, invita 
nella sua casa di Milano il vincitore, 

che potrà essere ac-
compagnato da un ami-
co, a tifare insieme per 
la squadra rossonera. 
Per gli interisti l’espe-

rienza in palio non è da meno: la 
possibilità di passare qualche ora in 
compagnia della bellissima Elisabetta 
Canalis bevendo un aperitivo con lei. 

L’intero rica-
vato delle sue 
aste verrà 
devoluto all’-
Associazione 
che dal 1984 
sostiene l’atti-
vità di ricerca 
scientifica del 
“Centro Dino 
Ferrari” presso 
il Dipartimen-
to di Scienze 
Neurologiche 
dell'Università 
di Milano - 
Fondaz i one 
I . R . C . C . S . 

Ospedale Maggiore e Policlinico Man-
giagalli Regina Elena. L’associazione 
contribuisce significativamente con 
la sua opera di sostegno promozio-
nale e finanziario allo sviluppo delle 
attività scientifiche del “Centro Dino 
Ferrari”.  

Milan-Inter  
all’asta su eBay.it 

Focus Junior, 
in edicola il  

secondo numero 
di Per Gioko 

Torna in edicola a partire da sabato 29 
novembre Focus Junior – Per Gioko, la 
rivista di giochi per ragazzi diretta da 
Vittorio Emanuele Orlando. Forte del 

successo del primo numero uscito lo 
scorso giugno, con oltre 100.000 copie 
vendute, la seconda uscita (al prezzo 
di 4 euro) presenta più di 180 giochi 
tra quiz, test, cruciverba, indovinelli e 
molte altre prove di abilità. Un modo 
divertente per mettersi alla prova e 
sfidare gli amici durante le lunghe gior-
nate invernali.  
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McCann Erickson e George Clooney per Martini 
Martini celebra la bellezza della vita 
con George Clooney anche per il Na-
tale 2008. Dopo anni di “No Martini 
no Party”, gli Spumanti hanno scelto 

un nuovo volto per la campagna 
stampa, pianificata fino a dicembre, 
quello della modella Danielle Seitz, 
che veste la gamma Sigillo Blu. George 

Clooney sarà comunque il protago-
nista di un nuovo spot tv, in occa-
sione delle festività di fine anno. 
Uno spot evocativo, che celebra il 
piacere di vivere attraverso un sus-
seguirsi di immagini ricche di socie-
volezza e di divertimento. Il “bello 
del party”, “il bello del momento”, e 
“il bello….”, sono raccontati con una 
serie di immagini iconiche, tratte 
dagli spot amati dai Martini Lover. 
E’ McCann Erickson a firmare lo spot 
“Il bello della vita”, con un taglio da 
30” per Rai, Mediaset e Sky. George 
Clooney triplica la sua ironia. La tv 
si aggiunge infatti alla campagna 
stampa “Be Beautiful with…”, dove 
l’attore rappresenta l’arte italiana di 
vivere con stile in un portafoglio di 
bianco e neri scattati da Ellen von 
Unwerth ed al nuovo sito web 
“martini.com/beautifuldrink”, dove 
appare lo spot “Beautiful Race”, mai 
andato in onda in tv, ed il relativo 
backstage del testimonial. 

Wlf ha ideato l’annuncio natalizio di Electronic Arts. La 
comunicazione, realizzata in vista delle festività natali-
zie, è stata concepita per fare gli auguri a buyer, distri-
butori e capi reparto dei negozi specializzati. Il visual 
mostra la classica capanna del presepe che accoglie la 
natività. In questo caso, però, mancano tutti i perso-
naggi, assenti perché alle prese con i giochi distribuiti 
dall’azienda. L’headline recita: “Quest’anno giocheranno 
proprio tutti”. A fondo pagina, completa l’annuncio la 
line up dei titoli di EA. La creatività è pianificata sulle 
riviste TIM Trade Interactive Multimedia e Game Store. 
Hanno lavorato l’art director Alessandro Siciliano sotto 
la direzione creativa di Sofia Ambrosini e Stefano Volpi. 

Electronic Arts  
fa gli auguri con Wlf 

Red Hat, Inc. ha annunciato l’istituzione di un’iniziativa di 
collaborazione con il Consorzio Abi Acquisti .  
Le due realtà hanno infatti deciso di dare vita ad un tavolo 
di lavoro volto a studiare come incrementare i vantaggi 
del modello open source applicato ai servizi bancari.  
Red Hat si è resa disponibile, su invito di Abi Acquisti, a 
valutare come rendere disponibili una serie di pacchetti 
integrati di software “infrastrutturali” e servizi open sour-
ce in grado di coniugare le caratteristiche delle proprie 
soluzioni con le esigenze degli operatori bancari. 
“L’iniziativa – ha commentato Gianni Anguilletti, Country 
Sales Manager di Red Hat Italia - che si inserirà nel più 
ampio contesto delle attività di ABI Acquisti, prevederà la 
costituzione di un ‘tavolo di lavoro’ avente l’obiettivo di 
aumentare ulteriormente i vantaggi del modello Open 
Source in generale e delle soluzioni middleware Red Hat in 
particolare (Sistema Operativo Linux, Application Server 
JBoss,  strumenti per la realizzazione di Service Oriented 
Architecture) attraverso la semplificazione dei processi di 
acquisizione di tali tecnologie”.  
I punti chiave della collaborazione verranno presentati nel 
corso di un Convegno previsto per il 4 dicembre presso la 
sede di Assolombarda, dal titolo: “L’incontro Domanda-
Offerta negli acquisti: un approccio vincente nel rapporto 
banche-imprese”. 

Banche e Open Source:  
il convegno di Red Hat  

e Abi Acquisti  
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Leader SPA ha annunciato che i giochi 
“Top Model dell’Anno” e “Il Mio Fidan-
zato”, sono protagonisti di una cam-
pagna pubblicitaria realizzata su Italia 
1 e Canale 5 durante l’ultima settima-
na di novembre. Pianificata da Pulsar 

Communication, la campagna prevede 
la realizzazione di spot da 15 secondi 
che  andranno in onda in tutte le fasce 
orarie. Il soggetto della campagna 

pubblicitaria sarà anche l’iniziativa di 
emotional marketing “Sentiti Bellissi-
ma”, grazie alla quale coloro che ac-
quisteranno uno dei videogiochi po-
tranno ricevere un premio a scelta tra 
un trattamento estetico, un tratta-
mento con un personal trainer e una 
settimana in palestra. 

Per il prossimo Natale, gli Italiani rinunciano a montagna e tropici, e scel-
gono di trascorrere le feste a casa.  E’ questa la tendenza che emerge da 
un’indagine di YouGov per Xbox, che ha intervistato le famiglie italiane per 
scoprire cosa faranno e quali regali sceglieranno. Molti prevedono di spen-
dere meno rispetto al passato per cene, 
viaggi e regali per- sonalizzati. Più getto-
nata invece l’idea di un dono unico, uti-
lizzabile da tutta la famiglia e per tutto 
l’arco dell’anno. Ecco i principali risul-
tati dell’indagine di YouGov. Il 59% delle 
famiglie prevede di risparmiare trascor-
rendo le feste a casa o comunque nelle 
vicinanze; quasi due terzi delle persone 
intervistate (69%) sceglieranno un regalo unico per tutta la famiglia, anzi-
ché acquistare più regali personali; ben il 91% degli intervistati è in cerca 
di un regalo utilizzabile durante tutto l’anno; quest’anno, il 63% delle per-
sone acquisterà meno regali, ma di qualità superiore; il 63% degli intervi-
stati vorrebbe trovare un regalo capace di accontentare l’intera famiglia; 
questo Natale, oltre un terzo (il 43%) cercherà un modo più economico per 
divertirsi in famiglia; il 32% spenderà di meno durante queste festività ri-
spetto all’anno scorso. “Queste tendenze, dimostrano che la nostra strate-
gia di offerta ai clienti italiani di Xbox 360 è perfettamente in linea con le 
percezioni dei consumatori di questo paese e nasce anche dalla compren-
sione dei desideri delle famiglie italiane. Abbiamo venduto 7 milioni di con-
sole in tutta Europa e registrato di recente la migliore settimana di vendite 
in assoluto. La nostra ricerca sulle tendenze mostra la volontà delle fami-
glie di comprare regali che possano valere per tutto l’anno – ha aggiunto 
Evita Barra, Marketing Director della Divisione E&D di Microsoft Italia - A 
fronte dei continui aumenti di prezzo di altre attività per il tempo libero 
come il cinema, i concerti e le partite di calcio, Xbox 360 promette il massi-
mo divertimento ad un prezzo contenuto”. 

I giochi  
di Leader in tv 

con Pulsar 
Communication  Trovolavoro.it, sistema integrato 

per il recruitment di Corriere della 
Sera, e Cesop Communication,  
hanno siglato un accordo che li 
vede impegnati nell’organizzazione 
del circuito Job Meeting & Trovola-
voro.it Network, una serie di 
giornate di orientamento al lavo-
ro nelle varie città d’Italia per tutto 
il 2009.  
La partnership ha l’obiettivo di uni-
re le competenze di entrambi e 
potenziare le opportunità nel setto-
re. La prima data del nuovo Job 
Meeting & Trovolavoro.it Network è 
giovedì 4 dicembre a Milano. L’e-

vento milanese, ultima tappa del 
tour 2008, sancisce la collaborazio-
ne in vista della rete di appunta-
menti che nel 2009 porteranno il 
nuovo Job Meeting & Trovolavoro.it 
Network nelle città universitarie 
d’Italia: Torino, Trieste, Bari, Ro-
ma, Catania, Napoli, Padova, Bolo-
gna , Pisa per ritornare di nuovo a 
Milano. Trovolavoro.it, presso il 
proprio stand all’interno dei Job 
Meeting, offre CV Clinique, un ser-
vizio gratuito rivolto ai candidati 
che consiste in un colloquio one-
to-one con consulenti del lavoro, 
finalizzato a migliorare i curricula. 

Siglata la partneship  
fra Trovolavoro.it  

e Cesop Communication 

Il sondaggio di YouGov  
per Xbox sul Natale 2008  
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Pubblicità Progresso: la crisi minaccia l’altruismo  
Sono 25 milioni, circa la metà della 
popolazione adulta italiana, i donato-
ri italiani che ogni anno versano 3,4 
miliardi di euro in favore di chi ne ha 
bisogno. Tra i “donatori regolari” (16 
milioni), che rappresentano lo zocco-
lo duro dell'altruismo con 180 euro 
distribuiti ogni anno,  quasi 2 su 3 
(63%) sono donne, residenti soprat-
tutto nelle regioni settentrionali 
(Nord Ovest: 30%, Nord Est: 25%) e 
nei piccoli centri (100mila abitanti, 
67%). Gli over 45 rappresentano il 
56% dei donatori regolari. Tra le fa-
sce più giovani (fino a 34 anni di età) 
i donatori saltuari (35%) sono invece 
più numerosi dei regolari (22%), ma 
è proprio su di loro che, secondo il 
vice presidente Eurisko Paolo Ansel-
mi, che ha presentato i risultati del-
l’indagine alla Conferenza internazio-
nale della comunicazione sociale di 
Pubblicità Progresso, si confida per il 
futuro.  Nell'indagine, realizzata per 
l’Istituto italiano delle Donazioni, 
emerge infine come le persone in 
possesso di un titolo di studio eleva-
to (laurea o diploma superiore) siano 
più propense al comportamento di 
donazione.  
Per quanto riguarda il rapporto con 
la pratica religiosa, il dono è un com-
portamento più frequente sia tra chi 
va regolarmente in Chiesa che tra chi 
non ci va mai, a conferma della pre-
senza di una "doppia componente", 
religiosa e laica, nella cultura dei 
donatori. Ma quest'anno la crisi eco-
nomica rischia di alleggerire il botti-

no sociale degli italiani. Secondo An-
selmi, l'impatto della crisi economica 
si farà sentire su circa il 20% delle 
donazioni "saltuarie" che complessi-
vamente rappresentano il 45% del 
totale delle donazioni. Un dato che, 
tradotto in valore, significa oltre 300 
milioni di euro in meno di possibili 
donazioni.  
Le motivazioni sono le stesse che 
stanno frenando i consumi, ovvero il 
timore di un futuro incerto più che 
l'attuale manifestarsi di reali difficol-
tà economiche degli italiani. Le cate-
gorie più preoccupate risultano esse-
re quelle più "a rischio":  i giovani e 
le famiglie con figli piccoli. Ma, se-
condo Anselmi, “se nel breve periodo 
la crisi influirà sul sistema delle do-
nazioni, nel medio termine contribui-
rà probabilmente a far emergere un 
sistema di valori meno individualisti-
co, più orientato alla solidarietà e 
alla responsabilità sociale”.  
Un quadro, quello presentato da Eu-
risko in un’indagine realizzata per 
l’Istituto italiano delle Donazioni, 
definito “ambivalente” dal presidente 
di Pubblicità Progresso, Alberto Con-
tri, che ha affermato: “Se da una 
parte si conferma la straordinaria 
generosità degli italiani e soprattutto 
delle italiane, che sono quasi i 2/3 
del totale, dall’altra suona come un 
campanello d’allarme ancora più pre-
occupante quando la previsione si 
sposta sulle donazioni da parte di 
aziende, fondazioni bancarie e im-
prese varie. Qui, infatti, i tagli do-

vrebbero essere ben maggiori e a 
rischio sarebbe un altro ricavo im-
portante: circa 2 miliardi di euro”. 
Alla Conferenza internazionale della 
comunicazione sociale è intervenuto 
anche il ministro del Lavoro, Salute e 
Politiche Sociali, Maurizio Sacconi, 
che ha dichiarato: “La Fondazione 
Pubblicità Progresso è oggi il princi-
pale punto di riferimento della comu-
nicazione sociale in Italia, e noi vor-
remmo lavorare affinché possa esse-
re riconosciuta come advisor per tut-
to il mondo no profit italiano”. Il mi-
nistro ha poi sottolineato l’intenzione 
del proprio dicastero di collaborare 
con Pubblicità Progresso: “Il ruolo 
della Fondazione è via via cresciuto 
nei corsi degli anni ed ha contribuito 
a migliorare la cultura della comuni-
cazione sociale in Italia a partire dal-
la raccolta sangue del 1971 sino alla 
campagna sulla sicurezza sul lavoro, 
esempio di proficua collaborazione 
tra la fondazione e il ministero del 
Lavoro”. Infine, Sacconi si è augura-
to che sulla “Carta degli acquisti” al 
varo dal Governo “oltre agli aiuti sta-
tali possano arrivare donazioni priva-
te. La carta, rigorosamente anonima, 
potrà cosi essere alimentata anche 
da cittadini che ci auguriamo essere 
sempre crescenti. Specie per gli ac-
quisti di prima necessità sono state 
stabilite intese con le organizzazioni 
rappresentative della distribuzione 
commerciale le quali hanno garantito 
per i propri associati l’impegno di 
ulteriori sconti”. 
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Il Gruppo HTML  
lancia OneGoogle  

Da semplice motore di ricerca a “re 
Mida” del Web. Per fare ordine tra  i 
programmi e i servizi che Big G ha 

trasformato in oro, è on-line oneGo-
ogle (www.onegoogle.it), la new-
entry di casa oneBlog 
(www.oneblog.it) interamente dedi-
cato alla società di Mountain View. 
Negli ultimi anni Google ha contri-
buito a rivoluzionare la Rete crean-
do, acquistando e mettendo a dispo-
sizione diverse applicazioni che han-
no reso più fruibile il web a utenti e 
aziende: dall'e-mail al traduttore on-
line, dalla condivisione dei documen-
ti al lettore di feed, dal  browser alle 
applicazioni per cellulari. l ventiseie-
simo blog del network  verticale sul-

la tecnologia lanciato dal Gruppo 
HTML e gestito nella raccolta pubbli-
citaria da TAG Advertising, si propo-

ne di affrontare tutte le temati-
che relative a Google e alle sue 
differenti declinazioni, per con-
frontarsi con gli utenti su novità, 
trucchi e curiosità targati Big G. 

Dal Web marketing di AdSense e  
Analytics, alle vedute di Earth e 
Maps, dalle applicazioni quotidiane 
del calibro di Chrome, Calendar e 
Reader, alla funzionalità di Docs, 
Spreadsheet e Picasa, senza dimen-
ticare Orkut o Knol, ma strizzando 
l'occhio anche a YouTube, acquisito 
da Google nell'ottobre del 2006. Post 
quotidiani redatti da blogger profes-
sionisti scelti dalla redazione garanti-
scono la qualità dell'informazione 
ulteriormente arricchita dal contribu-
to dei lettori, parte attiva del proget-
to di oneBlog. 

Intimissimi firmerà lo spazio dedicato 
alle celebrities e ai talents alle Giorna-
te Professionali di Cinema dal 1 al 5 
dicembre, un’area dedicata alle attivi-
tà stampa legate ai film in promozione 
con i talents. Per Intimissimi la 
partnership con il cinema rappresenta 
da tempo un canale di comunicazione 
privilegiato, tanto da affidare a 2 regi-
sti italiani la realizzazione di altrettan-
ti spot televisivi. Nell’autunno 2006 
Intimissimi ha infatti celebrato i primi 
dieci anni del marchio producendo il 
cortometraggio d’autore “Sono io”, 
diretto da Sergio Castellitto, con Moni-
ca Guerritore e Katy Saunders.  Nell’-
autunno 2007 Gabriele Muccino ha, 
invece, realizzato “Heartango”, il corto 
interpretato da Monica Bellucci. 

Intimissimi 
alle giornate 
professionali 

di cinema 

Alla Fnac, quelle che altrove si chia-
mano “carte regalo” si chiamano 
Dreamcard, sono colorate e hanno 
titoli ironici e grafica aggressiva; si 
trovano in espositori studiati per 
calamitare l’attenzione e vengono 
lanciate con una campagna stampa 
e punto vendita ideata da Forchets. 
La creatività comprende le carte di 
regalo, la stampa pianificata sulla 
free press City e tutto il materiale 
punto vendita dei sette negozi Fnac 
in Italia. Centrata sul copy ad 
“Cambia la filosofia del regalo”, la 
creatività è composta da 2/3 sogget-
ti diversi. Credit: Azienda: FNAC, 
Prodotto: Dreamcards, Agenzia: For-
chets srl, Direttore Creativo: Fabrizio 
Ferrero, Vice Direttori Creativi: 
Copywriter: Francesco Montella / 
Art: Alberto Berton, Copy: Hilija 
Russo, Art: Livio Grossi, Account 
Executive: Veronica Misciattelli. 

Forchets:  
il progetto  
Dreamcard 
per FNAC 
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Movi&co.: questa sera  
la premiazione 

La creatività dei giovani videomaker 
e aspiranti registi sarà premiata oggi 
alla Triennale di Milano da una giuria 
composta, tra gli altri, da Gerry 
Scotti e Fausto Brizzi. Presentatore 
della serata sarà Nicola Savino.  
Si chiude la quinta edizione di Mo-
vi&co. concorso dedicato a giovani 
appassionati della macchina da pre-
sa, impegnati nella realizzazione di 
spot e filmati promozionali per le 
aziende partner dell’iniziativa. Mo-
vi&co. ospiterà anche “Paese che 
vai”, progetto dedicato alle micro 
web tv dei cittadini e nell'ambito 
della premiazione, Silvia Tortora 
consegnerà un riconoscimento alla 
"Best web tv 2008". Più che un con-
corso, Movi&co. si è rivelato un 
“master” che ha consentito ai ragaz-
zi di farsi conoscere e, spesso, ha 

regalato loro occasioni di lavoro nel 
mondo della comunicazione.  
Differenti le realtà aziendali per le 
quali i concorrenti hanno realizzato i 
filmati in concorso: AsaLaser, Astel-
las Pharma, Biopoint, Bracco, Ca-
stelcarni, Comieco, Danone, FAS, 
Fiera Milano, Fondazione Humanitas, 
Gruppo Hera, ICC, Indesit Company, 
Interflora, Iper, Lancia, LeFablier, 
Milupa, Osservatorio Business TV, 
Planta Medica, Provex, Ramazzotti, 
RCS – Max, Ristora. I premi previsti 
sono: dai 5000 ai 1000 euro per i 
quattro spot più originali e altri pre-
mi dello stesso ammontare per i fil-
mati promozionali più riusciti; è poi 
previsto un premio speciale per la 
miglior musica originale, offerto da 
ViviMilano – Corriere della Sera, che 
ammonta a 1000 euro. 

Multicentrum torna a “Chi vuol esser milionario”. La telepromozione, in 
onda fino al 30 novembre, si avvale ancora di Gerry Scotti ed è ambien-
tata nel momento ideale per assumere Multicentrum: la colazione del 
mattino, quando ci si appresta ad affrontare la giornata. Gerry appare 
come Deus ex machina tra i membri della famiglia, per portare a ciascuno 
il prodotto, presentato in quattro formulazioni. Le diverse puntate saran-
no dedicate ai benefici specifici di un prodotto della gamma, perché a 
qualunque età “ci vuole un fisico bestiale”, come ricorda il brano di Luca 
Carboni utilizzato come jingle. 

Multicentrum torna in tv 

LG Electronics ha annunciato di aver 
siglato, a livello mondiale, un accordo 
in qualità di partner tecnologico della 
Formula 1 a partire da gennaio 2009. 
“La Formula 1 rappresenta alla perfe-
zione  l’innovazione  tecnologica  e  lo 

stile,  a-
spetti 
perfetta-
mente  in 
linea  con 
la visione 
LG  -  ha 

affermato Dermot Boden, Chief Mar-
keting Officer di LG Electronics - L’a-
drenalina che si prova nella Formula 1 
è incomparabile a qualsiasi altro sport 
e la stessa cosa, in termini di passione 
ed energia, la proviamo in LG”.  
“LG Electronics, leader nel suo setto-
re,  propone  prodotti  estremamente 
all’avanguardia e dal design ricercato, 
esattamente come fa la Formula 1 – 
ha affermato Bernie Ecclestone, CEO 
del  Formula 1 Group -  Sono molto 
soddisfatto  di  questa  collaborazione 
poichè credo che queste due realtà 
abbiano  davvero  tanto  in  comune. 
Sono entusiasta dei benefici che LG, 
con il suo know how tecnologico, po-
trà apportare alla Formula 1”.  
In qualità di partner tecnologico uffi-

ciale,  LG 
avrà il pro-
prio  logo 
sempre 
visibile  du-
rante  gli 
eventi  le-

gati al mondo Formula 1 e sarà pre-
sente su tutti i principali materiali di 
comunicazione legati al brand.  
“In questo difficile clima economico, le 
aziende devono essere strategiche al 
momento della designazione dei bu-
dget - ha aggiunto Boden - Crediamo 
che in questo momento sia molto im-
portante per LG investire sul brand e, 
dopo una accurata selezione delle op-
portunità di sponsorizzazione, abbia-
mo deciso di scegliere la Formula 1 
poiché  siamo  certi  che  rispecchi  al 
meglio il nostro modo di pensare”. 

LG Electronics 
è partner della 
della Formula 1 
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Eyes on the Planet: le foto premiate 

Torino Olympic Park si è aggiudicato 
il primo premio per il migliore even-
to Business to Business al Best E-
vent Awards che si è tenuto a Tori-
no. Per celebrare il riconoscimento, 
Qui comunicazione ha elaborato una 
declinazione della pagina MICE in 

cui predomina uno scatto dell’even-
to “On TOP of Mind”, con cui l’ente 
ha vinto il premio.  Nell’annuncio è 
stata mantenuta l’impostazione cre-
ata dall’agenzia torinese: fasce oriz-
zontali di immagini sovrapposte, 
chiuse da un filetto che riporta la 

texture arancione; ampio spazio è 
stato dato alle immagini relative alle 
attività incentive e team building 
offerte da TOP.  
All’interno della pagina è stato inse-
rito il marchio BEA di cui può fre-
giarsi il 1° classificato. 

Sono stati annunciati e premiati martedì sera nella corni-
ce dell’Acquario Civico di Milano i 36 vincitori del contest 
fotografico Eyes on the Planet promosso da Manfrotto con 
l’obiettivo di sensibilizzare i giovani sui cambiamenti in 
atto sul nostro pianeta. Ai vincitori, premiati dalla giuria 

presieduta da Giovanna Calvenzi, photo editor di Sport 
Week, sono state assegnate borse di studio per corsi di 
fotografia, opportunità di stage e attrezzature fotografi-
che messe in palio dalle aziende e dalle scuole che han-
no supportato l’iniziativa: Nikon, l’agenzia fotografica 
Corbis, le guide Lonely Planet, Arscolor, laboratorio per 
l’immagine professionale, digitale e Fine Art, T-Logic, 

leader nell’enjoy technology e nell’audio e video digitale, 
IED Milano, Istituto Italiano di Fotografia di Milano, Scuola 
di Fotografia di Napoli e Società Umanitaria. Le foto vinci-
trici, visibili anche su www.eyesontheplanet.org insieme a 
quelle degli altri 600 giovani fotografi di tutto il mondo che 

hanno partecipato, saranno in mostra 
fino al 6 dicembre presso i Chiostri del-
l’Umanitaria, a Milano in via San Bar-
naba 48. Per dar concretezza ai mes-
saggi di solidarietà del contest, le 
stampe più belle sono all’asta su 
www.ebay.it/charity fino al 3 dicem-
bre: il 100% del ricavato sarà devolu-
to a favore dei progetti che Fondazio-
ne Slow Food per la Biodiversità On-
lus e WWF stanno portando avanti in 
Amazzonia per la salvaguardia dell'al-
bero di noce del Brasile. 
“Un'immagine può documentare in 
modi diversi e inaspettati i piccoli e 
grandi problemi di natura sociale e 
ambientale ma può anche suggerire 
modelli di comportamento solidali - 
ha commentato Francesco Bernardi, 
CEO di Manfrotto – Questo contest fa 
parte delle iniziative che Manfrotto 
dedica al rispetto degli esseri viventi 

e alla salvaguardia dell'ambiente, consapevoli del fatto 
che le scelte operate da un'azienda hanno a molti livelli 
un fortissimo impatto, proprio per questo è necessaria 
una chiara responsabilità e un impegno deciso”.  
Questi i media partner dell’iniziativa: Fotografia Reflex, 
Gente Viaggi, Studenti Magazine, MSN & Windows Live, 
Touring Club. 

Qui comunicazione celebra Torino Olympic Park 
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Con “UnyOnAir” Radio 24 porterà la musica rock alter-
nativa nel circuito delle 21 web radio universitarie che 
hanno aderito al network nazionale 
creato dall’emittente del Gruppo 24 
ORE.  “UnyOnAir” ha siglato una 
partnership con l’agenzia di 
management musicale Metatron, che 
gestisce band underground del panorama musicale ita-
liano, il cui rock è l’elemento principale della program-
mazione delle web radio universitarie, occupandone ol-

tre il 75%. Tramite questa partnership, “UnyOnAir” vuo-
le porsi come anello di congiunzione tra produttori, arti-

sti e mondo universitario: da un lato si 
avvicina ulteriormente al target dei giova-
ni utilizzando il loro stesso linguaggio e i 
canali più affini ai loro interessi come la 
musica indipendente e, dall’altro, propone 

al mondo delle produzioni musicali un canale innovativo 
ed alternativo per arrivare direttamente nelle realtà uni-
versitarie. 

“UnyOnAir” di Radio 24 prosegue con Metatron 

Anno 4 - numero 208 
giovedì 27 novembre 2008 - pag. 9  

www.juiceadv.com


Dopo aver superato il primo decennio di servizio l’agenzia 
PR Help Comunicazione d’impresa  ha deciso di supporta-
re l’attuale fase di cambiamento individuando un’identi-
tà  in grado di raccontare i propri progetti per i prossimi 
decenni.  
Nasce perciò, sulla base di alcune ricerche di mercato 
condotte dall’istituto Astra Ricerche e, dall’esigenza di 
identificare un tratto caratterizzante e univoco all’interno 
del mercato delle relazioni pubbliche il nuovo brand MY 
PR - Behind Reputation che connoterà il posizionamento 
dell’agenzia milanese. Un  network internazionale di a-
genzie indipendenti strutturato in Europa, nel Far East e 
negli Stati Uniti, un fatturato di 1,7 milioni di euro, un 
team di 18 persone tra dipendenti e consultant, indici 
reddituali estremamente positivi per la media del com-
parto (ROI 26,4%, MOL 12,2%) e clienti gestiti nei più 
disparati settori merceologici tra cui Compass SpA - 
Gruppo Mediobanca nel settore finance, Crocs ed HTC i 
nuovi fenomeni del mondo degli accessori fashion e high 

tech, ma anche importanti pmi Italiane come Farmaceuti-
ci Dottor Ciccarelli sono alcuni degli elementi su cui MY 
PR può contare per affrontare i prossimi anni.  
La riorganizzazione aziendale ha visto anche il cambio di 
sede. 

MY PR si rinnova 
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I vincitori del Child Guardian Award 
Sono otto i vincitori della prima edi-
zione italiana del Child Guardian A-
ward 2008 di Terre des hommes Ita-
lia. Le campagne tv di Enel, Mercedes 
Benz e la Fondazione San Raffaele, le 
campagne stampa di Lufthansa, Uni-
lever Mentadent e Pramerica, e quelle 
di Europolveri e ASD Gymnasium Por-
denone nella categoria Altri Mezzi 

verranno premiate per aver saputo 
offrire l’immagine più corretta dei 
bambini, coniugando il rispetto dei 
Diritti dell’infanzia con un linguaggio 
comunicativo efficace. “Abbiamo volu-
to affrontare il diritto alla salvaguar-
dia dell'immagine del minore in un 
modo originale e positivo – ha dichia-

rato Donatella Vergari, Segretario 
Generale di Terre des hommes Italia - 
ossia premiando le buone pratiche 
nella pubblicità, dando un riconosci-
mento alle aziende che sono riuscite 
ad abbinare la responsabilità sociale 
con le inevitabili esigenze di mercato. 
Il nostro intento è segnalare i migliori 
esempi di tutela dell'immagine dei 
minori nella pubblicità come punto di 
riferimento per le aziende che si rivol-
gono ai minori nella loro comunica-

zione o che  li scelgano come prota-
gonisti”.  
Questi i vincitori del Primo Child 
Guardian Award:  
Vincitore 1° categoria – tv  
Enel  - “I Nomi dell’Energia” 
Motivazione: Per la capacità di rap-
presentare l’immaginazione dei bam-
bini traducendola in idee concrete 

dove l’energia è anche fonte di ispi-
razione per uno  sviluppo sempre più 
sostenibile. 
 
Vincitore 1° categoria – tv – menzio-
ne d’onore 
Mercedes-Benz Italia - “Classe E E-
vo”. Motivazione: Per aver saputo 
valorizzare il bambino come soggetto 
autonomo e capace di iniziative di-
rette, riuscendo anche a promuovere 
il prodotto con un linguaggio innova-
tivo, intelligente e creativo.  
 
Vincitore 1° categoria – Stampa 
Lufthansa - “Boy Cap” 
Motivazione: Per la capacità del mes-
saggio di valorizzare l’incontro tra i 
sogni e i progetti del bambino e  
l’impegno quotidiano dell’impresa. 
 
Vincitore 1° categoria – Altri mezzi 
Europolveri - “Impronta” 
Motivazione: Per aver scelto di asso-
ciare le caratteristiche del prodotto 
alla vivacità propria dei bambini, in-
serendo anche un’attenzione partico-
lare al sostegno di progetti concreti a 
favore dell’infanzia. 
 
Vincitore 2° categoria – tv 
Fondazione San Raffaele del Monte 
Tabor - “Videogame Campagna con-
tro l’obesità infantile”. Per aver sapu-
to affrontare un tema difficile con un 
trattamento forte ed efficace in gra-
do di coinvolgere gli spettatori. 

 
Vincitore 2° categoria – Stampa 
Unilever Mentadent - “Lava i denti – 
Mese della prevenzione” 
Motivazione: Per aver saputo rinno-
vare il messaggio di una campagna 
di prevenzione della salute promossa 
da anni, introducendo nella comuni-
cazione il valore dell’esempio dei ge-

nitori nei confronti dei figli. 
 
Vincitore 2° categoria – Altri 
Mezzi 
ASD Gymnasium Pordenone - 

“Progetto Pops” 
Motivazione: Per l’immagine sempli-
ce e fresca con cui ha saputo comu-
nicare l’impegno a favore di ogni mi-
nore, riuscendo anche a valorizzare 
l’importanza della collaborazione con 
istituzioni locali e nazionali. 
Premio Giuria dei Piccoli 
Pramerica - “Amore” 
Motivazione: Per la semplicità e l’effi-
cacia con cui si è riusciti a trasmette-
re il senso di protezione, la cura e 
l’amore dei genitori nei confronti dei 
figli. Il premio è stato organizzato in 
collaborazione con la Fondazione 
Pubblicità Progresso e il Gruppo Il 
Sole 24 Ore sotto l’Alto Patronato del 
Presidente della Repubblica e con il 
patrocinio di Ministero Pari Opportu-
nità, Ministero del Lavoro, della Salu-
te e delle Politiche Sociali, Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca, Regione Lombardia, Provin-
cia di Milano, Comune di Milano e del 
Segretariato Sociale RAI. I vincitori 
riceveranno un premio simbolico rea-
lizzato dagli artisti Vittorio Bruni e 
Rosanita Marcenaro, saranno insigni-
ti del titolo di Child Guardian 
(Protettore dei Bambini) e potranno 
apporre il marchio del concorso sulla 
campagna premiata. Tutti i parteci-
panti potranno accedere al Fondo 
Protezione Infanzia promosso da 
Terre des hommes Italia sostenendo 
i progetti a tutela dell’infanzia dell’-
organizzazione.  
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Torna Très, il semestrale realizzato da 
Go Up Communication Group per 
Maison de la France.  
Go Up Advertising Agency ha curato il 

progetto e l’art direction della rivista 
(Paolo Rumi direttore creativo, Gabriel 
Peyre art director), mentre Interview 
PR si è occupata dell’aspetto redazio-
nale. “Lady”, opera della pittrice Ve-
sna Pavan, è stata scelta per la coper-
tina del numero 03 di Très.  

Space Hotels ha affidato anche per il 2009 a Tosicampanini la realizzazio-
ne della Directory con la quale presenta la propria offerta alle agenzie di 
viaggio e operatori turistici. La nuova immagine di copertina sarà l’ele-
mento coordinante di una serie di materiali collaterali come calendari, 
mouse pad, stand fieristici e comunicazione sia web che cartacea.  
La nuova directory Space Hotels è stata presentata in anteprima a Londra 
in occasione del WTM 2008. 

Go Up Group 
firma il nuovo 

numero di Très “Se ti sei messo in testa di aiutare 
i bambini diventa Babbo Natale per 
un giorno!”. E’ questo l’invito della 
Fondazione Aiutare i bambini per la 
quarta edizione di “Babbo Natale 

per un giorno”, l’evento nazionale 
di piazza che permette a tutti di 
diventare Babbo Natale, aiutando 
concretamente i bambini. Per acco-
gliere l’appello della Fondazione 
basta recarsi, sabato 29 e domeni-
ca 30 novembre, in uno degli oltre 
300 banchetti allestiti nelle piazze 
italiane e fare una piccola donazio-
ne: i volontari daranno in dono un 

cappello di Babbo Natale, simbolo 
dell’iniziativa, o un kit di carta re-
galo. Anche quest’anno l’evento si 
svolgerà in concomitanza con la 
Giornata Internazionale per la Lot-

ta all’AIDS e utilizzerà i fondi rac-
colti dall’iniziativa per proseguire 
l’impegno preso con i 100 bambini 
sieropositivi del Centro di Pondi-
cherry, in India, sorto proprio gra-
zie ai proventi dell’edizione passa-
ta. Anna Valle, Federica Panicucci, 
Randi Ingerman, Max Pisu, Luca 
Laurenti, Leo Gullotta hanno aderi-
to all’iniziativa. 

La Fondazione aiutare i bambini  
chiama Babbo Natale 

Xerox Corporation ha presentato l'edizione 2008 del rapporto annuale sulla Global Citizenship, nel quale vengono 
illustrati i principi e le linee guida che ispirano le attività dell'azienda nell'ambito della Corporate Social Responsi-
bility. Il rapporto annuale include alcune sezioni dedicate alla governance e all'etica, alla privacy e alla soddisfa-
zione del cliente, allo sviluppo e al  rispetto delle diversità dei dipendenti, alle iniziative ambientali, alle donazioni 
aziendali, al volontariato. Nella lettera per gli azionisti, Anne Mulcahy, Presidente e CEO di Xerox, ha così com-
mentato: “L’impegno della nostra azienda in ambito di citizenship è indiscutibilmente strategico, durevole e so-
stanziale, e ci riteniamo quasi dei pionieri in questo campo. Con questo però non ci consideriamo giunti al traguar-
do, tutt'altro: i dipendenti Xerox sono consapevoli che ci si aspetta molto da coloro a cui è stato dato tanto.   
E di certo non ci tiriamo indietro di fronte a tali aspettative, bensì le accogliamo con entusiasmo”.  
Il documento mette in evidenza anche l’impegno dell’azienda a favore di un business etico e del rispetto della di-
versità.  

Il rapporto annuale Xerox sulla Global Citizenship  

Con Tosicampanini  
la nuova directory  
Space Hotels 2009 
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Iveco presenta la nuova Campagnola al Motor Show di Bologna, in uno 
stand che riproduce un paesaggio naturale, di montagna, con immagini di 
ruscelli, massi rocciosi, tronchi d’albero e un cielo azzurro limpido.  

Protagoniste sullo stand sono due 
Campagnole, nei due colori avorio 
e verde salvia, presentate in una 
configurazione che ripropone le 
manovre da fuoristrada. I filmati 
proiettati attraverso  un monitor 
da 100’’ incastonato in una corni-
ce di legno grezzo vogliono met-
tere in luce l’agilità del veicolo 
impegnato in passaggi complicati. 

È presente anche l’area merchandising con la linea realizzata per la Cam-
pagnola. Abbigliamento, gadget e modellini ispirati al mood e ai colori del 
piccolo fuoristrada saranno esposti nell’Iveco Store.  

Emmi Caffelatte approda sul grande 
schermo con un product placement cu-
rato da Movieinside, dipartimento di 
Aegis Media Italia S.p.A.. Il film è “Solo 
un padre” di Luca Lucini, in program-
mazione nelle sale a partire da domani. 
La bevanda è inserita nel film in tre sce-
ne, con il prodotto in uso e/o visualizza-
to accanto al personaggio di Carlo (Luca 
Argentero), protagonista del film.  

Traghettare l’esperienza di 25 anni 
di relazioni pubbliche in una nuova 

realtà capace di rispondere nei fatti 
alle richieste di massimo dinami-

smo, conoscenza del mer-
cato della comunicazione e  
professionalità nel gestire 
le relazioni con i target mi-
rati e di interesse per l’a-
zienda: sono queste le mo-
tivazioni alla base della na-
scita di On Point Pr, società 
creata dalla fusione dell’e-
sperienza di Gloria Berté, 
socia fondatrice di G&G 
Relazioni Pubbliche, con 
quella di Marcella Maggi, 
che ha esperienze nella 
cultura e nella cosmesi. 

E’ nata On Point Pr Emmi Caffelatte 
al cinema con 
Movieinside 

La Campagnola  
di Iveco al Motor Show  
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Negli ultimi anni i blog sono saliti alla 
ribalta del mondo dei media, affian-
cando i media tradizionali nel fornire 
informazioni sulle novitá e le tendenze 
in particolare nel settore del fashion, 
lusso e lifestyle. ADforSTYLE mette 
insieme media di qualità ed indipen-
denti, ed offre a questi nuove possibi-
lità di commercializzazione. Per gli 
advertisers questo network rappre-
senta un interessante canale attraver-
so il quale é possibile comunicare con 
un target di persone particolarmente 
difficile da raggiungere: gli opinion 
maker del fashion nel web.  
“ADforSTYLE é in perfetta sintonia con 
lo spirito dei blog, é una piattaforma 
che rispetta la loro autonomia” ha af-
fermato Claudia Wünsch, amministra-
trice e fondatrice dell’agenzia Claudia 
Wünsch Communication. L’idea di A-
DforSTYLE é frutto di una esperienza 
pluriennale. “ADforSTYLE é davvero 
utile per modabot, perché ci permette 
di concentrarci sulla ricerca di conte-
nuti e la redazione di articoli, sia la 
ricerca di clienti che l’intero svolgi-
mento tecnico delle campagne puó 
essere affidato e realizzato da questo 
affidabile e flessibile network pubblici-
tario” ha concluso Panos Destanis, il 
creatore di modabot.de, un’agenzia di 
stampa specializzata in moda. 

StarChannel è un canale di comu-
nicazione all’interno della farmacia 
dedicato alla salute, un nuovo spa-
zio informativo che offre un palin-
sesto dedicato all’attualità, alle 
tematiche di salute e benessere e 
all’educazione sanitaria. Si tratta di 

un’iniziativa di Boehringer Ingel-
heim Italia che nasce nel 2006 e 
nel corso degli ultimi due anni ha 
coniugato il web con una Outdo-
orTV direttamente in farmacia. Il 
progetto rientra in un investimento 
di Boehringer Ingelheim Italia con 
l’obiettivo di fidelizzare la propria 
clientela coadiuvandola nella pro-

mozione di prodotti e servizi speci-
fici per il consumatore. La comuni-
cazione risulta efficace perché con-
temporanea al momento di acqui-
sto/fruizione del bene farmaco. Ad 
oggi il network conta settecento 
farmacie attive, distribuite su tutto 

il territorio ita-
liano, che quo-
t id ianamente 
visualizzano i 
contenuti del 
palinsesto. Col-
legandosi infat-
ti al sito di ser-
vizi professio-
nali portalefar-
macie.it, il far-
macista può 
inserire nel 
palinsesto noti-
zie relative alla 
sua farmacia 
(orari di aper-
tura, turni, of-
ferte, ecc.) e 
mandarle diret-
tamente in on-

da sui video di StarChannel. Lo 
sviluppo dei contenuti in onda è 
curato da una redazione specializ-
zata in tematiche di salute e be-
nessere supportata da paginemedi-
che.it. StarChannel sarà presente a 
Pharmaexpo 2008, fiera che si ter-
rà da domani al 30 novembre alla 
Mostra d’Oltremare di Napoli.  

StarChannel, il canale  
delle farmacie  

ADforSTYLE 
per creare 
campagne 

display sui blog  
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Il Provolone Valpadana in onda con The Others 
E' in onda il nuovo spot del Consor-
zio Tutela Provolone Valpadana, 

pensato per porre l'attenzione dei 
consumatori sulla differenza tra il 
vero Provolone Valpadana DOP e i 

prodotti caseari che, pur assomi-
gliando all'originale, non posseggo-

no le 
s t e s s e 
caratteri-
s t i c h e 
qualitati-
ve e nu-
trizionali. 
“Diffidate 
dei soliti 
provolo-
ni” recita 
il claim 
d e l l o 
spot che 
si svolge 
all'inter-

no di una stazione di polizia. Un te-
stimone deve riconoscere il vero 
provolone tra una serie di sospetti, 

messi in fila dietro al classico vetro. 
Lo spot dura 20” e va in onda sul 
circuito Gambero Rosso e Alice TV. 
La creatività è firmata The Others; 
casa di produzione cinematografica 
BB Production, regia di Stefano Tin-
ti. “Lo scopo dello spot è quello di 
dare un messaggio importante uti-
lizzando toni leggeri – ha affermato 
Libero Stradiotti, Presidente del 
Consorzio Tutela Provolone Valpada-
na –  oggi i consumatori possono 
trovare sul mercato diversi tipi di 
formaggi a pasta filata apparente-
mente simili al Provolone Valpada-
na, ma solo i produttori associati al 
Consorzio seguono precise regole 
produttive che ne garantiscono la 
qualità e la sicurezza. Questo il con-
cept dello spot veicolato in modo 
ironico e giocoso”. 
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Maurizio De Palma è Marketing 
Director di Sony Ericsson Mobile 
Communications Italia 
Dal 1° ottobre 2008 Maurizio De Palma è il nuovo Marke-
ting Director della filiale italiana di Sony Ericsson. De Pal-

ma ha iniziato la sua carriera 
come Brand Manager nel setto-
re marketing di Nestlé Italia dal 
1996 al 1999. Passa poi per 3 
anni nel Gruppo Fininvest, dove 
ha seguito la fase di start-up 
del portale web Jumpy. Rientra 
poi in Nestlé Italia dal 2001 al 
2002 come Consumer Relation-
ship Marketing Manager. Dal 
2002 al 2005 è a Bruxelles per 
contribuire alla creazione di 
Nestlé Chilled Dairy Europe; qui 
assume il ruolo di European 

Children Category Marketing Manager e successivamente 
European Light Category Marketing Manager. Nel 2005 
rientra in Italia per ricoprire la carica di Direttore Marke-
ting di Nestlé Chilled Dairy Italia. Dal 2007 assume anche 
le responsabilità del marketing del marchio Galbi. 
Nuovi ingressi in Black Bean 
Black Bean ha annunciato l’ingresso di due nuove figure 
professionali nella propria struttura organizzativa: Fran-
cesca Tognoni, International Communication Manager e 
Fulvio Tagliento, Producer. Tognoni, che sarà responsa-
bile delle attività di comunicazione del publisher varesi-
no a livello internazionale, ha iniziato la sua carriera in 
Artsana per l’azienda Chicco Toys; in seguito è entrata 
a far parte dell’agenzia Publicis, dove ha curato 
le attività di comunicazione e pubblicità per clien-
ti tra cui Procter&Gamble, Coca Cola Light e 
Whirpool Europe, mentre nel 2007 ha coordinato 
le attività di comunicazione a livello europeo per 
il lancio del marchio KitchenAid.  Tagliento, che 
sarà responsabile del design, della pianificazione 
e della realizzazione dei prodotti Blackbean/Lago, 
ha iniziato la sua carriera nel settore video ludico 
presso il distributore Halifax, dove ha ottenuto la 
carica di Project Manager; la sua esperienza pro-
fessionale è proseguita all’estero come Games 
Manager per l’azienda inglese Quality Games On-
line Ltd; nel 2006 è entrato in Binari Sonori in 
qualità di Localisation Project Manager occupan-
dosi di clienti quali Fisher-Price, Hudson, 
Microsoft e Sony. “Siamo molto lieti di accogliere 
nel team Black Bean queste due nuove figure 
professionali - ha dichiarato Fabrizio Vagliasindi, 
Head of Marketing della società - . Entrambi, gra-
zie alla loro esperienza saranno in grado di aiu-
tarci a perseguire gli ambiziosi obiettivi di cresci-
ta per il prossimo triennio”. 

Ernesto Caffo entra nella  
direzione di ICMEC 
Ernesto Caffo, presidente di Telefono Azzurro, è entrato 
nel board di direzione di ICMEC - International Centre for 
Missing & Exploited Children, il network globale di organiz-
zazioni che lottano contro l’abuso sessuale e la scomparsa 
dei bambini. Proprio in questi giorni, Telefono Azzurro è 
parte della delegazione italiana al Congresso mondiale di 
Rio sullo sfruttamento sessuale dei minori (Rio de Janeiro, 
25-28 novembre 2008). “Aumentano gli impegni interna-
zionali per Telefono Azzurro - ha dichiarato Ernesto Caffo - 
e non può che essere così per un’associazione che perse-
gue l’obiettivo di tutelare i diritti dei minori abusati e 
scomparsi, ed è ben consapevole che solo la logica del 
‘fare rete’ con un’ottica internazionale può risultare vin-
cente ai fini del contrasto a fenomeni drammatici come  
l’abuso sessuale e la scomparsa dei bambini e degli adole-
scenti. Crescerà per questo, in modo esponenziale, la no-
stra collaborazione, tramite e grazie ad ICMEC, con le For-
ze di Polizia internazionali e con i Governi di tutti i Paesi 
coinvolti, oltre a quella già esistente e importante con le 
Istituzioni e le Forze dell’Ordine Italiane alle quali rinnovia-
mo la nostra stima e il nostro impegno ad aiutare, suppor-
tare, agire in nome e nell’interesse di tutti i minori abusati 
e scomparsi. La mia nomina all’interno del board di ICMEC 
- ha proseguito Caffo - permetterà all’Italia di avere un 
ruolo di mediatore presso altre realtà associative interna-
zionali importanti ed essere un supporto alle già importan-
ti azioni nei confronti dei minori adottate e portate avanti 
dal nostro Ministero degli Esteri, che sta dimostrando 
un’attenzione e un impegno notevole nella gestione del-
le tematiche più delicate che vedono coinvolti paesi e 
realtà culturali differenti”.  
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Nuove nomine in  
Tradedoubler Italia   
TradeDoubler ha annunciato le nomine di Mauro Buccola 
e Gianpaolo Vincenzi, rispettivamente Business Develo-
pment Director e Head of Campaigns di TradeDoubler 

Italia. Inol-
tre, Alberto 
Mari assume 
l’incarico di 
Head of td 
Pull. Buccola 
ha iniziato 
la sua car-
riera occu-
pandosi di 
stampa 
quotidiana 
in Manzoni 
per la testa-
ta “La Re-
pubblica” 
per poi e-
stendere la 
propria co-
noscenza 

verso mezzi quali tv, radio, affissioni e sponsorizza-
zioni nell’ambito sportivo. E’ stato per diversi anni 
in IDG Communication e, dopo la sua trasformazio-
ne in Nuov@ Periodici Italia, ha assunto la direzio-
ne commerciale di tutte le aree advertising quali 

web, print ed 
eventi del 
gruppo. Vin-
cenzi ha pre-
cedentemente 
ricoperto il 
ruolo di Sales 
Manager e poi 
quello di Di-
rettore Agen-
zie e Centri 
Media di Ti-
scali.Adv; in 
passato è sta-
to responsabi-
le Clienti Dire-
zionali e Sales 
Manager in 
Clickit (ora 
ADPepper); ha 

iniziato a muovere i primi passi in questo settore in 
Airdata. Mari è stato promosso a Head of td Pull e 
si occuperà di tutte le attività di affiliate marketing 
di TradeDoubler, guiderà il team di consulenti che 
seguono i programmi di affiliazione attivi in Italia e 

sarà responsabile del fatturato proveniente dal canale 
affiliazione. Proviene da Microsoft Italia, dove dal 2005 
al 2007 ha ricoperto il ruolo di online marketing 
manager per il seg-
mento small busi-
ness, e si è occupato 
sia dello sviluppo del-
le attività on-line sia 
delle campagne di 
lead generation; ha 
iniziato a lavorare sul 
web nel 1996 nella 
casa editrice Apogeo. 
“L’ampliamento e il 
rafforzamento del 
team di TradeDou-
bler, sottolineano la 
nostra strategia volta 
a incrementare la 
velocità di crescita 
dell’azienda. Sono 
certo che grazie alla loro profonda conoscenza del busi-
ness e del mercato saremo in grado di proseguire nella 
nostra strategia", ha commentato Vittorio Lorenzoni, 
country manager di TradeDoubler Italia. 
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audience 2127 1065 1030 3538 2427 3801 5158 1401 

share 20.6 21.2 22.3 24.5 21.7 19.2 18.9 17.9 

 

audience 1153 397 602 1870 1104 1677 3121 1179 

share 11.2 7.9 13.0 13.0 9.9 8.5 11.4 15.0 

 

audience 829 349 334 959 1012 1685 2050 879 

share 8.0 7.0 7.2 6.6 9.0 8.5 7.5 11.2 

Totale  
Mediaset 

audience 4109 1811 1966 6367 4543 7163 10329 3459 
share 39.8 36.1 42.5 44.1 40.6 36.3 37.8 44.1 

 

audience 2251 1415 1099 3112 2543 5298 5384 1107 
share 21.8 28.2 23.8 21.6 22.7 26.8 19.7 14.1 

 

audience 1108 429 314 1642 1417 1428 3306 908 

share 10.7 8.5 6.8 11.4 12.7 7.2 12.1 11.6 

 

audience 1118 373 409 1488 675 2247 3886 902 
share 10.8 7.4 8.8 10.3 6.0 11.4 14.2 11.5 

Totale Rai audience 4477 2217 1822 6242 4635 8973 12576 2917 
share 43.3 44.2 39.4 43.3 41.4 45.4 46.0 37.2 

 

audience 286 244 148 374 442 527 652 149 
share 2.8 4.9 3.2 2.6 3.9 2.7 2.4 1.9 

Altre  
terrestri 

audience 550 350 227 581 517 1187 1416 513 
share 5.3 7.0 4.9 4.0 4.6 6.0 5.2 6.5 

Altre  
Satellite 

audience 826 339 450 816 1034 1756 2108 668 
share 8.0 6.8 9.7 5.7 9.2 8.9 7.7 8.5 
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