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Per il lancio delle nuove Cialde Caffè 
Kimbo Espresso, è prevista una 
campagna pubblicitaria sulle princi-
pali reti televisive nazionali e satelli-

tari. Si parte con “Il Sonetto della 
Cialda” affiancato dall’altro spot “ Al 
telefono con Konsuelo”.  
Anche questi due episodi fanno parte 
della produzione 2008 che ha debut-
tato con l’episodio “Ho fatto un so-
gno”, vincitore del 40° Key Award. Il 
protagonista di questi due nuovi 
spot sarà ancora Gigi Proietti. Il pro-
dotto Cialde Caffè Kimbo Espresso è 
al centro dell’episodio “Al telefono 
con Konsuelo”.Vi ricordate Konsue-

lo? La bella commessa della bouti-
que della nave Kimbo, interpretata 
da Natalia Estrada, era già apparsa 
in uno spot della serie precedente, 

sempre dedicato 
alle Cialde.  
Ne “Il Sonetto 
della Cialda” 
sono declamate 
le caratteristiche 
del prodotto e il 
piacere di gu-
starsi una tazzi-
na di Caffè Kim-
bo preparata 
con le Cialde. 
Sono previsti 
uno spot da 30” 
per “Il Sonetto 
della Cialda” e 
uno da 20” per 
“Al telefono con 
Konsuelo”. Inol-
tre, sarà on air 
una versione 

“natalizia” degli stessi spot, in cui 
viene pubblicizzata la macchina Kon-
suelo Plus con 54 gustose cialde in 
omaggio.  Credit Diaframma, Chief 
Account: Daniele Abolaffio;  diretto-
re creativo: Carlo Dini;  Copy: Giu-
liano Doccioli e Francesca Sprecace-
nere.  Gli spot, prodotti da Filmaster 
con la regia di Marcello Cesena e con 
la fotografia di Agostino Castiglioni, 
sono stati girati a bordo della nave 
MSC Orchestra. 

Le Cialde Caffè Kimbo Espresso 
on air con due spot 

In stazione  
a Milano  

l’albero di Natale  
Swarovski 

L’albero di Natale Swarovski quest’an-
no brillerà al centro della Galleria delle 
carrozze in stazione centrale a Milano 
da sabato 13  dicembre a martedì 6 
gennaio. Dopo il successo delle passa-
te edizioni, anche per il 2008 Swa-
rovski regala alla città di Milano un 
Natale davvero scintillante nella nuova 

cornice della Stazione Centrale.   
La cerimonia di accensione dell’albero 
è prevista nel tardo pomeriggio del 13 
dicembre, giorno di inaugurazione del-
la linea Alta Velocità. L’albero, alto 12 
metri e illuminato da 12.000 punti 
luce, sarà decorato con oltre 8.000 
cristalli. Sotto l’albero saranno pre-
senti due gazebi di vendita con i 
gioielli e per il Natale.  
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di Anna Tita Gallo 
“Per noi di Classpi è un momento molto importante. E’ 
stata battezzata una nuova concessionaria e la sensazio-
ne è che sia presente anche il mercato, il nostro vero 
partner, quello che ci ha spronati ed incalzati, che si è 
fidato di noi e ci ha permesso di crescere e di produrre 
nuovi strumenti fino a condurci alla realizzazione di un 
mezzo effettivo per entrare nel mondo della comunicazio-
ne. Grazie a Nielsen saremo rilevati ed il mercato potrà, 
allo stesso tempo, avere a disposizione dati certi sul mez-
zo di cui siamo apripista; grazie ad Eurisko e alle sue in-
dagini possiamo far sì che i dati raccolti e diffusi siano 
precisi; grazie a MCS nasce il nuovo mezzo, l’out of 
home. I clienti sono stati poi la nostra stella polare, chie-
dendo continuamente nuove soluzioni. La nostra missione 
è quella di raggiungere le persone dentro e fuori casa, 
ora abbiamo uno strumento per farlo. Il 2009 sarà un 
anno difficile, ma una crisi nasce quando c’è voglia di 
cambiare, quando il vecchio deve lasciare il posto al nuo-
vo. Siamo fiduciosi. Il nostro motto è ‘Abbiamo bisogno di 
persone brave e non solo di brave persone’. Gli stili di 
vita sono cambiati. Con l’umiltà possiamo ora puntare a 
raggiungere tutti”. Con queste parole, pronunciate da 
Rino Griffo, Direttore Commerciale Classpi Digital, si è 
conclusa la presentazione al mercato della nuova conces-
sionaria dei media digitali nata dall’unione di Telesia Pub-
blicità e Class Click, la cui identità e genesi è stata svela-
ta ieri mattina presso la sede milanese di Class Editori. 
L’intervento di Griffo ha tirato le fila di un discorso artico-
lato in vari interventi, volto a proporre la nuova offerta 
integrata per la comunicazione televisiva ‘in & out of ho-
me’: una pluripiattaforma digitale che permette di rag-
giungere un pubblico in continuo movimento, attraverso 
canali tv, network video nelle metropolitane di Milano e 
Roma e negli aeroporti. Ed è stato proprio questo il punto 
di partenza: come raggiungere un target che si sposta in 
modo frenetico ma che ha voglia di informazioni fruibili in 
tempo reale? Stiamo parlando di informazioni che devono 
“seguire” il consumatore lungo la sua giornata, durante i 
suoi spostamenti; inutile dire che questa funzione non 
può essere ricoperta da media quali la televisione tradi-
zionale.  A ribadire l’atteggiamento fiducioso con il quale i 
membri di Classpi si rivolgono al mercato è stato Matteo 
Sordo, Direttore Generale di Class Pubblicità: “Crediamo 
molto in questo progetto, volto a dare al mercato una 

rete di professionisti e a migliorare il sistema televisivo. 
Lo scopo è quello di fornire nuove professionalità”. L’oc-
casione ha permesso di presentare anche due ricerche 
condotte da GfK Eurisko. La prima si è focalizzata sul rap-
porto tra i telespettatori e Class CNBC, la televisione fi-
nanziaria globale. A questo proposito, è intervenuto Gian-
ni Para, Direttore di Ricerca New Media GfK Eurisko, che 
ha evidenziato quanto anche il pubblico con una vita in-
tensa e outdoor abbia bisogno di un’informazione puntua-
le. Nel caso delle notizie economico-finanziarie, si tratta 
di informazioni che per gli italiani s’inseriscono in quelle 
di attualità, mescolandosi alle altre: l’andamento dei 
mercati può diventare la notizia del giorno, che poi in-
fluenzerà le altre variabili. Da questo nasce l’esigenza di 
informazioni in tempo reale. Tuttavia, bisogna fare i conti 
con un’altra caratteristica degli italiani, vale a dire la 
mancanza di una vera e propria cultura dell’informazione 
economica. Proprio per questo, i conduttori e la struttura 
dell’offerta di Class CNBC tendono ad ‘alleggerire’ l’argo-
mento, pur offrendo notizie specialistiche e scandendo la 
giornata con appuntamenti fissi ed approfondimenti.  

Classpi si presenta al mercato:  
ecco la nuova concessionaria dei media digitali 

 
Svelati anche i risultati di due ricerche GfK Eurisko su Class CNBC e Telesia:  

i nuovi canali devono raggiungere sempre e ovunque il pubblico dei commuter   
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Il dato che emerge dalla ricerca è che questo tipo di in-
formazione si rivolge ad un pubblico con un alto livello di 
aspettativa, che non nutre una passione particolare per 
l’economia, ma che è tuttavia composto da professionisti: 
la soluzione consiste nello sdrammatizzare, nel rendere 
più dinamica l’offerta, ma garantendo precisione e quali-
tà, pur senza cadere nell’allarmismo e aiutando a 
“buttare il cuore oltre le barricate o oltre le difficoltà”. 
La seconda indagine si è invece focalizzata sul sistema di 
outdoor tv di Telesia ed è stata condotta sia presso il 
pubblico che presso gli inserzionisti. Come ha illustrato 
Beppe Minoia, Presidente GfK Eurisko, si tratta di una 
ricerca qualitativa volta a mettere in luce “il valore delle 
tv che stanno ‘fuori casa’, in metropolitana o negli aero-
porti, per scoprire quali opportunità offrono”. Il presuppo-
sto è sempre legato allo stile di vita del pubblico, i cui 
bisogni sono sempre più legati ad esperienze positive da 
vivere ‘in movimento’; in questo senso, l’ambiente ester-
no, media compresi, non deve far sprecare tempo ma 
deve ottimizzarlo.  
“Non va dimenticato – ha spiegato Minoia -  che, attra-
verso la metropolitana, le città diventano infinite. In que-
sta logica, secondo la nostra analisi, la tv delle metropoli-
tane diventa la più adatta alla quotidianità”.  
In questo senso, questo canale diventa fonte di flash su 
territorio, tempo libero, meteo e via dicendo; il tempo di 
esposizione del target alle informazioni è breve, ma non 
si tratta di un riempitivo bensì di un punto di partenza, in 
quanto le stesse informazioni poi vengono ricercate a 
casa o in ufficio, quando il pubblico non è più in movi-
mento.  
“E’ una tv che crea un’’intrusione simpatica’ – ha conti-
nuato Minoia – e che ricopre anche un ruolo terapeutico 
attraverso il passaggio di video , come dimostra la proie-
zione di film nelle metropolitane di New York. Il target in 
questione è sì casalingo, ma allo stesso tempo composto 
da commuter”. Per quanto riguarda la situazione delle tv 
in aeroporto, una differenza apparentemente banale ma 
sostanziale rispetto agli schermi posti nelle metropolita-
ne, è che il pubblico è seduto, non sgomita per puntare lo 
sguardo sulle informazioni proiettate e, nella maggior 
parte dei casi, è impegnato in altre azioni: leggere gior-

nali, controllare i tabelloni delle partenze, lavorare sul 
proprio laptop. La funzione delle informazioni è quindi 
diversa, tanto che per molti anche il deficit rappresentato 
da un audio non perfetto, è compensato dal fatto che, in 
realtà, non è strettamente necessario.  
Anzi, spesso, chi si trova in aeroporto è alle prese con la 
mancanza cronica di tempo, dunque si tratta di individui 
che hanno bisogno di recuperare quell’informazione per-
duta; ecco perché le aspettative sono quelle di una tv ‘da 
zapping’, che riempia le pause ma che non disturbi, il cui 
target variegato punta a notizie vere e proprie ma anche, 
ad esempio, a cartoni animati. 
E per gli inserzionisti cosa rappresenta l’esistenza di que-
sti canali? Naturalmente, si tratta di un nuovo mercato. 
Al momento, le loro richieste sono quelle di uno sviluppo 
del pensiero strategico, di indicazioni su nuovi format e 
creatività realizzati ad hoc per questo tipo di tv da parte 
di concessionarie e centri media. 
Dal 1° gennaio 2009 il sistema dell’outdoor tv di Telesia 
sarà rilevato da Nielsen. Paolo Duranti, Managing Director 
di Nielsen Media Research, fa il punto della situazione: 
“Oggi il mercato della pubblicità è fermo, ma al suo inter-
no possiamo cogliere dinamiche diverse. La televisione 
riesce a reggere l’impatto della crisi, la stampa è in diffi-
coltà, per la radio è un anno tutto sommato positivo e 
internet continua a viaggiare bene, con previsioni per il 
2009 orientate verso una crescita del 15-20%. Telesia è 
una delle declinazioni dell’orientamento a costituire nuovi 
media per raggiungere il target ovunque esso sia. E’ tut-
tavia una realtà piccola, che non si può confrontare con i 
media storici e con quel mercato fermo a livelli di crescita 
quasi nulli”.  
Infine, anche Telesia sarà inserito nel sistema MCS, utiliz-
zato dai planner per la gestione dei piani media. A questo 
proposito, l’intervento di Antonio Margoni, Presidente di 
Media Consultants, ha sottolineato come sia ormai 
“impensabile pensare a fasi manuali e non informatizzate 
della pianificazione. Il mio invito è lavorare a favore di un 
maggiore scambio di informazioni tra centri media e real-
tà esterne.  
Gli strumenti che forniamo all’industria dei media, come 
ADBox, cercano di tener conto di target sempre più mul-
timediali e inafferrabili, uniti a mezzi di comunicazione 
‘esplosivi’ e a una pianificazione che risulta sempre più 
articolata”. 
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Cariparma presenta l’Ensemble dell’-
Accademia Teatro alla Scala in quattro 
“Concerti di Natale” previsti nelle sedi 
teatrali di Caserta, Tortona, Como e 
Cremona. Il Teatro della Reggia di 
Caserta ha ospitato ieri, mentre il Te-

atro Civico di Tortona, il Teatro Socia-
le di Como e il Ponchielli di Cremona 
ospiteranno, rispettivamente, martedì 
9, mercoledì 17 e giovedì 18 dicem-
bre, Giorgio Bernasconi e Renato Ri-
volta che si alterneranno alla direzio-
ne dell’Ensemble in un programma 
che propone il Prélude à l’aprés-midi 
d’un faune di Claude Debussy, Kam-
mermusik n.1 op.21 di Paul Hindemith 
e El amor brujo di Manuel de Falla. 
L’Ensemble da camera dell’Accademia 
Teatro alla Scala si compone di venti 
giovani musicisti. A supporto dell’ini-
ziativa è prevista una campagna pia-
nificata su stampa locale e firmata 
dall’agenzia Tita. Protagonista del vi-
sual degli annunci è un giovane musi-
cista dell’Accademia Teatro alla Scala 
che stringe a sé alcune assi di legno. 
A chiarire l’immagine l’headline: “Vi 
porto un po’ del nostro palcoscenico”. 

Tita firma  
la campagna  

per Cariparma  Cielo, terra e da oggi anche mare 
per Emotional Advertising con Su-
bacquea Television. La concessiona-
ria milanese di Fabrizio Verdolin ha 
infatti ottenuto l’in-
carico per la raccolta 
pubblicitaria del nuo-
vo canale tematico 
di Sky Italia dedicato 
al mondo marino e 
alle sue meraviglie 
nascoste. Disponibile alla posizione 
819 di Sky, Subacquea Television 
rappresenta una delle principali re-
altà indipendenti nel mercato della 
televisione satellitare. Un canale 
tematico interamente dedicato a 
tutti gli amanti della natura e del 
mare, con una programmazione sul 
mondo subacqueo, scientifico e pro-
fessionale ad esso collegato che si 
propone d’interagire con tutte le più 

importanti  realtà del mondo del 
mare: industrie, università, istituti 
di ricerca, tour operators, e compa-
gnie aeree e marittime, come mez-

zo di diffusione co-
municativa e pubbli-
citaria al servizio del 
mare. 
Dopo la carte stam-
pata, gli eventi e i 
cieli, la raccolta pub-

blicitaria in ambito televisivo rap-
presenta un passo importante per 
la crescita della concessionaria - ha 
affermato Fabrizio Verdolin, Ammi-
nistratore Delegato di Emotional 
Advertising - . “Subacquea Televi-
sion si rivolge a un target molto 
preciso e definito e le modalità di 
inserzione sono tantissime. Entram-
bi gli elementi rappresentano per 
noi garanzia di successo”. 

Emotional Advertising conquista 
i mari con Subacquea Television  
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Il Secolo XIX verrà premiato a Milano il 9 dicembre 
come miglior Quotidiano Regionale.  
I Media Awards di Italia Oggi, hanno giudicato il quo-
tidiano ligure il miglior quotidiano regionale del 2008.  
I Media Awards 2008 di Italia Oggi, evidenziano, nel-
le varie nicchie produttive, i prodotti mediatici più 
innovativi che saranno proposti come un benchmark 
editoriale, utilizzabile anche come segno distintivo 
destinato a certificarne l’eccellenza agli occhi degli 
utenti. Il  premio Media Awards non è quindi un e-
vento mondano ma professionale, così come già av-
viene in molti altri paesi.  
Il 2008 è stato un anno molto significativo per il 
Gruppo Editoriale Perrone.  Dalla pagina quotidiana 
dedicata al marittimo de Il Secolo XIX è nato il porta-
le www.shippingonline.it dedicato alle attività econo-

miche e imprenditoriali legate al mondo maritti-
mo che completa il panorama dei mezzi editoriali ma-
rittimi del Gruppo insieme al quotidiano di settore 
L’Avvisatore Marittimo e al mensile TTM – Tecnologie 
Trasporti Mare, testata acquistata nel 2007.  
Il presidente del Gruppo, Carlo Perrone ricorda che 
“Da oltre cent’anni Il Secolo XIX si occupa del settore 
marittimo e con questa novità di shippingonline.it è il 
primo giornale in Italia ad avere una pagina collegata 
con un portale in grado di fornire informazioni in 
tempo reale”. Inoltre a ottobre 2008, Nielsen ha cen-
sito un record di visite per il sito de Il Secolo XIX 
www.ilsecoloxix.it: 426.000 utenti unici, il 90% in più 
rispetto al 2007. Lo stesso mese ha visto quindi  1 
milione e 215 mila visite (+122% rispetto al 2007) e 
5 milioni e 300.000 pagine viste (+120%).  
Straordinario, poi, il dato relativo ai commenti 
“postati” dai lettori, che sono passati da 3.055 a 1-
9.754. Oltre, naturalmente, all’Italia, i contatti regi-
strati a ottobre da Nielsen si riferiscono, fra le decine 
di Paesi, a Regno Unito (13.286 visite), Stati Uniti 
(13.017), Francia (10.181), Svizzera (8.426) e Ger-
mania (7.016). Quasi l’80% degli utenti ha visitato 
più volte nell’arco del mese il sito del giornale, che è 
aggiornato sette giorni su sette dalla redazione del 
Secolo XIX. “I risultati del mese di ottobre – ha com-
menta Lanfranco Vaccari, direttore del Secolo XIX - 
testimoniano l’ottima qualità del prodotto giornalisti-
co che la nostra redazione è in grado di garantire e la 
validità degli investimenti fatti dall’azienda sul fronte 
dell’informazione on-line”. 

Media Awards  
di Italia Oggi  

a Il Secolo XIX 
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8 città italiane coinvolte, 6 carnet di 
buoni d’acquisto del valore di 1.000 €, 
per rinnovare il proprio guardaroba 
negli storici magazzini Upim della Peni-
sola, il tutto con una pausa al gusto di 
ginseng grazie a degustazioni all’inter-
no dei bar aderenti all’iniziativa e nei 
punti vendita Upim prescelti. Queste 
sono le attività pianificate da Nescafé 
Ginseng Coffee, che dopo il lancio nel 

canale retail di giugno 2008, ritorna 
con un’iniziativa promozionale che in-
tende intercettare in maniera diretta il 
proprio target nelle ore dello shopping. 
Fino al 7 dicembre chi si reca in alcuni 
bar selezionati di Milano, Torino, Geno-
va, Roma, Firenze, Verona, Padova e 
Bologna e degusteranno il prodotto, 
avranno la possibilità di ricevere una 
cartolina da compilare con i propri dati 
e consegnare alle hostess in un punto 
vendita Upim della stessa città. Tra 
tutti i partecipanti saranno estratti 3 
carnèt di buoni d’acquisto del valore 
complessivo di 1.000 €, spendibili en-
tro il 31 dicembre 2009. Altri 3 carnèt 
saranno vinti da altrettanti baristi.  
Per scoprire i bar ed i punti vendita 
UPIM selezionati da Nescafé consultare 
il sito www.nescafe.it. 

Un calendario da parete in grandi 
dimensioni per vivere un anno all’in-
segna delle emozioni che solo la na-

tura ci può dare. È la sorpresa che 
Focus, il mensile Gruner+Jahr/
Mondadori , ha preparato per i suoi 
lettori in vista del 2009. Presso i 

Mondadori Multicenter, le Librerie 
Mondadori selezionate e sullo shop 
on-line della testata (www.focus.it/

store) è possibile 
acquistare il calen-
dario di Focus “La 
Terra vista dal Cie-
lo”, che in 12 scatti 
di Yann Arthus Ber-
trand, descrive al-
trettanti splendidi 
scenari naturali di un 
mondo da protegge-
re. Insieme al calen-
dario inoltre, 12 ri-
produzioni in forma-
to cartolina dei me-
desimi scatti. Focus 

ha pensato anche chi preferisce i 
calendari da tavolo e ha creato “Il 
mondo in 365 foto” e “365 giorni per 
sfatare i luoghi comuni”. 

Focus: dodici mesi  
di emozioni 

Al via il concorso 
da Upim  

con Nescafé  
ginseng coffee  
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Acqua di Sirmione  
on air con il gruppo Y2K 

Acqua di Sirmione torna on air gra-
zie alla creatività di Y2K. Alla cam-
pagna radio e stampa si aggiungo-
no lo spot TV da 30 secondi, la per-
sonalizzazione della stazione della 
metropolitana di Cadorna a Milano, 
nonché una campagna below the 
line. Fil rouge della campagna è la 
girandola: elemento chiave che e-
sprime il senso di benessere che 
deriva dall’uso di Acqua di Sirmio-
ne.  Nello spot da 30 secondi, infat-
ti, il disagio della protagonista viene 
ripreso e chiaramente espresso dal 
movimento della girandola che ral-
lenta sempre più fino a fermarsi 
completamente e a perdere i propri 
colori brillanti. Grazie all’uso di Ac-
qua di Sirmione, ecco che torna 
sorridente, mentre la girandola re-
cupera i colori e riprende il suo mo-
vimento. Lo spot sarà in onda sui 
canali del circuito Sky, sui canali del 
digitale terrestre e sugli schermi 
delle stazioni della metropolitana di 
Milano e Roma nei mesi di novem-
bre, dicembre e gennaio. Anche 

nella campagna stampa il “soffio di 
benessere” di Acqua di Sirmione 
viene espresso attraverso la meta-
fora della girandola, prima bloccata 
e poi in movimento, a sottolineare 
l’azione liberatoria del prodotto. Il 
radio comunicato concentra invece 
l’attenzione dell’ascoltatore sul ma-
lessere generato dal naso chiuso, 
contrapposto al beneficio che deriva 
dall’uso del prodotto. Sarà on air su 
Radio Italia e Radio 101. Novità di 
questa campagna è la personalizza-
zione della stazione della metropoli-
tana di Cadorna e le attività di be-
low the line, declinate in un mailing 
elettronico dedicato a tutte le mam-
me con figli under 14 e campagna 
Promocard rivolta al canale delle 
palestre. Grazie alla filosofia e all’-
approccio media independent Y2K 
ha potuto garantire un progetto  
“chiavi in mano” gestendo al pro-
prio interno tutte le fasi di realizza-
zione della campagna, dalla strate-
gia alla produzione di tutti i mate-
riali necessari.  

Continua la campagna di Expansion per 
il Centro Commerciale Alle Valli di Se-
riate. Un nuovo soggetto natalizio, in 
linea col concetto che informa la cam-
pagna, invita alla scoperta dei nuovi 
spazi da poco rinnovati.  
La creatività: Copy e DC : Maurizio Ba-
diani, Art : Daniele Ricci /Daniela Rosa-
to, Foto: Matteo Macchiavello . 

Expansion un 
Natale da scoprire  

Il centro commerciale è protagonista della campagna pub-
blicitaria sull’incentivazione all’uso del pagamento elettro-
nico con la campagna  del Consorzio Pagobancomat e Vi-
sa. La concessionaria Grandi centri attraverso il circuito 
“Shopping Domination” è presente in 11 centri commer-
ciali: floor graphics, totem e totem retroilluminati, nei 
punti di maggior visibilità delle gallerie e agli ingressi. Dal 

24 novembre scorso oltre 6.800.000 
visitatori possono vedere la campa-
gna realizzata da Young & Rubicam 
nei centri commerciali. L’obiettivo di 
promuovere l’uso del pagamento 
elettronico per ridurre al massimo la 
circolazione di denaro contante, vede 
la propria realizzazione attraverso 
spot televisivi, quotidiani, settimana-
li, internet e affissioni nei centri com-
merciali. Questa imponente pianifica-
zione a visto impegnati i centri media 
del Gruppo WPP, Mediaedge:CIA e 
Kinetic.  “Questa campagna, pianifi-
cata sul circuito Grandi Centri, assu-
me a mio avviso ancora più significa-

to ed immediatezza nel percepito del consumatore - ha 
affermato Oreste Borri, amministratore e responsabile svi-
luppo e produzione della concessionaria -. L’invito ad uti-
lizzare le carte bancarie, riducendo la circolazione di dena-
ro contante, viene infatti rivolto ai consumatori proprio nel 
luogo che più di ogni altro è deputato agli acquisti”. I cen-
tri coinvolti dal 24 novembre sono Centro Sarca di Milano, 
Carosello Milano, Parco Dora Torino, Fiumara di Genova, 
Le Porte Franche di Erbusco (Bs), Il Globo di Busnago 
(MI), Curno – Curno (BG), le Torri d’Europa di Trieste, I 
Gigli di Firenze, Roma Est Roma, Il Vulcano Buono Nola 
(NA). Dal giorno 8 dicembre la campagna proseguirà al 
Sarca di Milano, Fiumara di Genova, I Gigli di Firenze, Ro-
ma Est di Roma, Il Vulcano Buono di Nola (NA), per con-
cludersi il 20 dicembre. Il consorzio Pagobancomat e Visa 
ha infatti rilevato che l’Italia resta ancora molto indietro 
rispetto agli altri paesi d’Europa, dove le operazioni con il 
contante sono molto meno diffuse.  Gli italiani, infatti, sep-
pur mostrino un interesse sempre crescente verso i meto-
di di pagamento elettronico, con un trend di crescita an-
nuale di circa l’1,8%, fanno in media 21,6 operazioni con 
carte di pagamento all’anno, meno della metà rispetto alla 
media europea, pari a 50,5 operazioni.  

Pagobancomat e Visa  
pubblicizzati nei centri commerciali 
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GWC World  

per le lenti progressive  
Consorzio Comunicazione Vista ha 
realizzato con l'agenzia di pubblicità 
GWC World di Milano la nuova cam-
pagna di comunicazione 
dedicata alle Lenti Pro-
gressive che andrà on-
air nelle tre settimane 
precedenti il Natale su 
alcuni dei più importanti 
magazine generalisti e d'opinione. 
Oggetto della creatività saranno an-
cora una volta le Lenti Progressive 
che saranno promosse direttamente 
durante il periodo dello shopping 
natalizio come una scelta vincente 
per chi è alla ricerca del vero benes-
sere visivo, un fattore da sempre al 
centro delle campagne del Consorzio 
che puntano ad informare sempre 
più il pubblico guidandolo verso gli 
oltre 2000 punti vendita aderenti 
sparsi su tutto il territorio nazionale. 

Un visual che permetterà anche agli 
ottici optometristi di CCV di rendersi 
ancor più riconoscibili grazie al ma-

teriale PoP dedicato 
(vetrofanie, locandine) 
e coordinato alla crea-
tività. La pianificazio-
ne, curata da Gemini 
Media, vedrà la pagina 

pubblicitaria pubblicata su Donna 
Moderna, Panorama, Panorama Eco-
nomy, Famiglia Cristiana, Il Venerdì 
e L’Espresso. Per i consumatori sarà 
possibile trovare il centro aderente 
più vicino semplicemente collegan-
dosi al sito www.consorziovista.it. 
Credit: Cliente:  Consorzio Comuni-
cazione Vista, Agenzia: GWC World 
– Milano, Centro Media: GEMINI, 
Account Director: Alessandro Malna-
ti, Art: Damiano Antonelli, Copy: 
Matteo Maggiore. 

Idea Bellezza è on air con la nuova 
campagna natalizia.  
La creatività è stata ideata e realizza-
ta dall’agenzia napoletana di comuni-
cazione integrata Salemme & Par-
tners. La nuova campagna che mostra 

un visual chiaro e divertente con i 90 
numeri della tombola che formano un 
albero di natale, pone l’attenzione sul 
vantaggio che quest’anno “Idea Bel-
lezza” offre a tutti i suoi clienti e ossia 
quello di poter avere in omaggio la 
classica tombola napoletana acqui-
stando uno dei tanti prodotti.  
L’headline della campagna parla chia-
ro: “questo Natale avrai 90 motivi in 
più per fare i regali in profumeria”.  
La creatività è stata sviluppata da Ar-
turo Altero (art director),  Renata De 
Rosa (copywriter)  sotto la direzione 
creativa di Arturo Sanguineti, general 
managers dell’agenzia.  

Salemme  
& Partners  
e il Natale 

di Idea Bellezza  
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Wazoo e Auge  
presentano 

‘Incredible Gift’ 

Dartway e AISM  
illuminano il Natale sul Web  
Dal 1 dicembre al 6 gennaio è 
on-line  
www.stelledellasolidarieta.it, la 
piattaforma interattiva realizza-
ta da Dartway Interactive in cui 
è possibile accendere una stella 
con una donazione all’AISM As-

sociazione Italiana Sclerosi Mul-
tipla. Ogni donatore può dare 
un nome alla propria stella, per-
sonalizzarla con un messaggio e 
testimoniare così il suo contri-
buito in un cielo che da conteni-
tore di sogni vuole trasformarsi 
in strumento concreto per la 
loro realizzazione.  Ogni stel-
la rappresenta un regalo solida-
le, dunque un progetto dedicato 
alle persone con sclerosi multi-
pla che può tradursi in realtà: 
tanti sono i doni concreti tra i 
quali si può scegliere dal catalo-
go Speciale Natale Privati o dal 

catalogo Speciale Natale Azien-
de.  Per tutti coloro che effet-
tueranno una donazione sono 
disponibili diversi gadget digita-
li: wallpaper, e-cards natalizie, 
e, novità di quest’anno widget e 
ribbon per blog e siti Web, stru-

menti tali da 
a c c e n t u a r e 
ulteriormente 
la meccanica 
virale e quindi 
gli accessi al 
sito ma so-
prattutto gli 
incentivi alle 
donazioni. È 
inoltre pre-
sente il Grup-
po Stelle della 

Solidarietà su Facebook. Stelle 
della Solidarietà rappresenta 
una tappa importante di un per-
corso in cui la tecnologia web 
diventa strumento non solo di 
comunicazione e informazione 
ma soprattutto di condivisione. 
La Rete, infatti, grazie alla pos-
sibilità di monitorare in tempo 
reale le donazioni offerte, per-
mette di accrescere questo sen-
so di condivisione e di parteci-
pazione collettiva che contraddi-
stingue la “comunità di sosteni-
tori”, riuniti per contribuire alla 
ricerca sulla Sclerosi multipla.  

Wazoo, la gift card lanciata da Quantum Mar-
keting Italia, entra nel mondo della comunica-
zione. Il fenomeno del regalo-esperienza pren-
de piede anche in Italia e Wazoo sceglie di co-
municarlo nel periodo più atteso dell’anno. Wa-
zoo presenta ‘Incredibile Gift’, lo spot di 40” 
che racconta poeticamente le molteplici espe-

rienze-regalo offerte da Wazoo. Wind, Fire, 
Water, Earth e Movie, rappresentano una rosa 
di proposte a tema che, intrecciandosi tra loro, 
si originano reciprocamente con una fantasia 
essenziale, capace di catturare l’attenzione 
dello spettatore. Lo spot sarà on air a partire 
dal 5 dicembre prossimo su circa 85 schermi 
nei migliori cinema delle principali città italiane 
– Milano, Torino, Roma, Genova. E’ stato pro-
dotto da Mercurio Cinematografica con la regia 
e l’animazione di Sergi Sanchez.  Musica di 
Andres Reymondes. Creatività: agenzia AUGE 
guidata da Giorgio Natale.  
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Nasce Ad Media Analysis 
Nasce la prima vera società in Italia 
per l’analisi stampa, AD Media 
Analysis. La neocostituita società, 
fondata da Francesco Benigni già 
amministratore di Orao News e poi 
di Press Index Italia, è uno stru-

mento per la massimizzazione delle 
attività di comunicazione che analiz-
za la comunicazione dell’azienda 
(corporate e management, prodotti 
competitors), la pressione che gli 
articoli esercitano sul target, la tipo-
logia degli articoli, la stampa di set-
tore, gli stakeholder; il controvalore 
economico degli articoli e i rapporti 

che si creano tra la comunicazione e 
il trend del mercato. La specificità 
della neonata AD è di non eseguire 
il clipping ovvero il monitoraggio dei 
media al fine di ricavare il tradizio-
nale ritaglio stampa ma di lavorare 
esclusivamente su rassegne stampa 
prodotte da altri (dall’azienda o da 
società specializzate) fornendo un 
servizio di valutazione ad alto valore 
aggiunto consulenziale. Dunque non 
entra in concorrenza con i tradizio-
nali player del mercato (Eco Stam-
pa, Data Stampa, Sel Press, Mimesi, 
ecc.) ma si pone in ideale prosecu-
zione e completamento del loro ser-
vizio.  “Il piano di comunicazione di 
un’azienda prevede un’analisi della 
rassegna stampa che permette di 
individuare le testate più attente 
agli obiettivi di comunicazione e 
consente una lettura filtrata dei ri-
sultati, secondo target geografici o 
stili di vita - ha spiegato Francesco 
Benigni - Le società di monitoraggio 
tradizionale presentano il lavoro 
svolto in tomi di rassegne stampa 
per documentare i risultati conse-
guiti ai propri clienti. Si stampano 

così più di 25 milioni di pagine di 
rassegne ogni anno, ma quante di 
queste pagine vengono lette?  
E soprattutto quanto questo lavoro 
concorre a dare un giudizio sul posi-
zionamento del cliente e sull’evolu-
zione della sua reputazione nel tem-
po?” A queste domande risponde AD 
Media Analisys attraverso un format 
preciso e computerizzato basato su 
oltre 60 variabili spazio-temporali 
che concorre a determinare una va-
lutazione in termini numerici di ogni 
singolo pezzo e determina un giudi-
zio finale sulla bontà del posiziona-
mento mediatico dell’azienda.  
Questo procedimento è stato valida-
to nel tempo da un equipe di studio-
si dell’Università Cattolica.  
Prossimamente sarà posto sotto 
esame certificativo anche alla Facol-
tà di Scienze della Comunicazione 
dell’Università La Sapienza di Roma. 
La sede della società è in Piazza 
Bernini 6 a Milano.  
Informazioni e preventivi possono 
essere presi contattando il sito 
www.admedianalisys.com o scriven-
do a info@medianalisys.com 

lastminute.com ha lanciato Rate Finder, un nuovo pro-
gramma che permette di veicolare il traffico in uscita 
dal sito lastminute.com verso le offerte di altre aziende 
partner operanti nel settore del turismo.  
Il programma si attiva attraverso un pop-under che 
appare agli utenti che, al termine di una ricerca di voli o 
hotel effettuata sul sito di lastminute.com, chiudono il 
browser senza finalizzare l’acquisto. Rate Finder può 
essere utilizzato per la ricerca di voli e di hotel.  
Dopo aver settato i parametri di ricerca selezionando la 
destinazione, la partenza e le date, con un semplice clic 
si possono avere i prezzi dei voli e degli hotel che offro-
no i diversi siti di viaggio partner di lastminute.com. 
Martino Di Pietro, Commercial Sales Manager di lastmi-
nute.com Italia, commenta: “Lo shopping around è un 
fenomeno consolidato e in crescita nel settore dei viag-
gi: con Rate Finder abbiamo la possibilità di capitalizza-
re il traffico in uscita dando ai siti partner accesso a una 
parte dei nostri utenti. Secondo gli ultimi dati Nielsen, 
anche per il mese di ottobre lastminute.com guida la 
classifica dei siti di viaggio più visitati con oltre 2 milioni 
di utenti unici e questo ci posiziona sul mercato come 
una realtà altamente qualificata e appetibile”. 

Lastminute.com  
lancia Rate Finder 

Herbalife ha affidato la gestione dell’attività di Comunica-
zione e Public Affair ad Aida Partners Ogilvy PR.  Aida Par-
tners Ogilvy PR fornirà supporto professionale nelle attivi-
tà di ufficio stampa corporate e prodotto, di consulenza e 
di public affair attraverso la creazione di una fitta rete di 
legami con i principali stakeholder di Herbalife.  
”Siamo entusiasti di questa nuova collaborazione – ha 
detto Marco Brandolini, Country Senior Director per l’Italia 
e i Balcani. “Siamo certi che l’expertise di Aida Partners 
Ogilvy PR nel mondo dei servizi di comunicazione alle a-
ziende ci aiuterà ad accrescere e supportare la brand awa-
reness. Con Aida Partners Ogilvy PR stiamo pianificando 
diverse attività che puntano a consolidare il nostro posi-
zionamento sul mercato, sia nazionale che internazionale, 
e a sviluppare una sana catena di contatti che confermi 
Herbalife come un attore accreditato e all’avanguardia nel 
settore della nutrizione e del benessere”.  
“Siamo molto soddisfatti di questa nuova opportunità con 
cui rinnoviamo la nostra attenzione e passione verso le 
tematiche della corretta nutrizione e del benessere che da 
anni ci vedono impegnati con diversi clienti e partner – ha 
affermato Alessandro Paciello, presidente di Aida Partners 
Ogilvy PR-”. 

Herbalife comunica  
con Aida Partners Ogilvy PR 
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Xbox e Messenger a Milano  
nel Villaggio delle Meraviglie 

Dal 6 dicembre al 6 gennaio Xbox 360 
e Windows Live Messenger accoglier-
anno le famiglie milanesi e non solo, 
nel Villaggio delle Meraviglie, un’area 
nei Giardini di Porta Venezia destinata 
all’intrattenimento di grandi e piccini, 
grazie a giochi, tornei, pattinaggio e 
tanto clima natalizio.  Oltre alle classi-
che bancarelle dove scegliere qualche 
regalo, oltre al trenino, la giostra, la 
Casa di Babbo Natale e della Befana, 
l’area ristoro e tante sorprese, 
quest’anno il Villaggio si arricchisce di 
aree interattive Microsoft, dove 
provare i prodotti consumer di punta 
della casa di Redmond, Xbox 360 e 
Windows Live Messenger. Windows 

Live Messenger farà compagnia a 
grandi e bambini con un enorme e 
“buddy natalizio”, interpretazione te-
matica del simbolo strumento di 
comunicazione leader in Italia con 
quasi 14 milioni di utenti (Nielsen 
Online, settembre ‘08). Inoltre, 6 
postazioni PC nel Villaggio delle 
Meraviglie permetteranno di speri-
mentare tutte le novità della nuovis-
sima generazione dei servizi Windows 
Live. “Il Natale è ormai alle porte e 
l’emozione più grande è viverlo in-
sieme a tutta la famiglia.  
Quest’anno Xbox 360 ha presentato 
una line-up di titoli pensata per rivol-
gersi anche ai più piccoli e ai genitori, 

con giochi da fare in compagnia, in 
grado di scaldare l’atmosfera delle 
serate invernali - ha dichiarato Evita 
Barra, direttore marketing della divi-
sione Entertainment & Devices di Mi-
crosoft Italia - La riduzione di prezzo 
e le iniziative che stiamo portando 
avanti, compresa la più importante 
campagna di comunicazione di sem-
pre, hanno l’obiettivo di mostrare 
come Xbox 360 sia il centro di intrat-
tenimento domestico ideale per i sa-
lotti di tutti gli Italiani, grazie alle op-
portunità di coinvolgere persone di 
tutte le età e di favorire la socializ-
zazione, soprattutto all’interno della 
famiglia”.  

Lumen Group – for designers è il 
nuovo gruppo di Facebook, desti-
nato a tutti gli appassionati di de-
sign e innovazione, in ogni sua for-
ma, che hanno ora la possibilità di 
confrontarsi sule novità nel mondo 
del design Pietro Rovatti, diret-
tore creativo di Lumen ha afferma-
to: “Come socio fondatore di un’a-
genzia composta da circa 40 
designer, riconosco l’importanza 

dello sfruttare un’occasione come 
quella di aggregare centinaia di cre-
ativi in un network di forte suc-
cesso e in continua espansione 
che permette lo scambio di opinioni, 
insight e input sul settore in cui o-
periamo. Per noi è anche un modo 
di sperimentare l’innovazione tecno-
logica e coinvolgere nel mondo della 
creatività anche chi è esterno alla 
nostra agenzia!” . 

Lumen su Facebook 
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Škoda Roomster all’acquario di Genova 
Dal 20 dicembre all’11 gennaio, Co-
sta Edutainment organizzerà in col-
laborazione con Škoda speciali ani-
mazioni all’Acquario di Genova per 
svelare in modo divertente e coin-
volgente, secondo l’approccio edu-
tainment, cosa si nasconde dietro le 
vasche della struttura e quali sono 
le caratteristiche in comune con la 
nuova Škoda Roomster.  
Le famiglie in visita all’Acquario di 
Genova potranno scoprire, con l’aiu-
to di esperti biologi, curiosità e det-

tagli sulla struttura e sul funziona-
mento di alcune vasche. In paralle-
lo, grazie a quiz interattivi in stile 
“brain trainer” impareranno gli a-
spetti relativi a volumi e spazi della 
vettura prodotta da Škoda.  
I partecipanti scopriranno che la 
vasca degli squali, al pari di quella 
dei delfini, contiene 1.200 metri cu-
bi di acqua e che il bagagliaio della 
Roomster può arrivare a contenere 
1.555 litri. Sulla base di queste in-
formazioni, dovranno calcolare 

quanti viaggi deve fare una Room-
ster per riempire una delle due 
grandi vasche.  
Al termine di ogni animazione, i par-
tecipanti riceveranno gadget e gio-
chi tematizzati con i quali potranno 
continuare ad imparare divertendosi 
anche a casa. Oltre all’Acquario di 
Genova, Costa Edutainment gestisce 
a Genova La città dei bambini e dei 
ragazzi, il Galata Museo del Mare, la 
Biosfera e l’ascensore panoramico 
Bigo. 
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Saatchi & Saatchi per il lancio internazionale 
di Enel Green Power 

E’ nata il 1° dicembre Enel Green 
Power, un’azienda dedicata alla pro-
duzione di energie esclusivamente 
da fonti rinnovabili: eolico, 
solare, geotermico, bio-
masse e mini-idro. La na-
tura ci mette da sempre a 
disposizione fonti di ener-
gia pulita. Enel  Green  
Power  nasce  per  utiliz-
zare  tali  risorse  e  per  
produrre un’energia pulita 
naturale, inesauribile; l’e-
nergia del futuro. L’ener-
gia  del  vento  e  del sole, 
dell’acqua e della Terra: 
sono le forze della  natura,  
che  l’uomo  ha  sempre  
immaginato  di  poter  cat-
turare e sfruttare  e  che 
Enel Green Power contri-
buirà a fare diventare re-
altà, nel mondo di oggi e 
di domani. Per   questo,   
nell’annuncio   stampa   
dedicato  all’energia  eoli-
ca,  il personaggio  di  Don  
Chisciotte non ha più muli-
ni a vento intorno a sé, 
ma pale  eoliche;  e  non 
ha più motivo di combat-
terle, perché vi riconosce il 
progresso,  la  capacità  di 
catturare un’energia ine-
sauribile che rispetta l’am-
biente, una grande visione 
per un futuro migliore. 
Anche  nel secondo sog-
getto, quello dedicato al 
fotovoltaico, vediamo Ica-
ro davanti  a  un  pannello  
solare.  L’ambizione  miti-
ca di chi voleva volare 
troppo  in  alto  nel  cielo  e  rag-
giungere il sole, non è più una prete-
sa folle, ma un desiderio finalmente 
realizzato, qui, sulla Terra. Su 
Internet, la campagna banner tra-

smette la visionarietà e l’avanguar-
dia di Enel Green Power con un trat-
tamento che esprime l’energia della 

natura, simulandone la bellezza e il 
movimento con parole in libertà. Nei 
quattro soggetti, vediamo infatti del-
le lettere che formano parole muo-
vendosi come il vento, sorgendo co-

me il sole, nascendo dalla Terra e 
scorrendo come l’acqua, le fonti in 
cui Enel Green Power ha visto il futu-

ro dell’energia. La  cam-
pagna,  on-air  dal 3 di-
cembre (con il primo dei 
due soggetti) sulle princi-
pali  testate  quotidiane  
nazionali,  si  affaccia nel 
mondo con una visione  
ben  precisa: trasformare 
le energie rinnovabili da 
una produzione di  nicchia  
a una quotidianità, con un 
approccio industriale e 
tecnologico che  ne  ridu-
ca  i  costi  rispetto  alle  
energie  fossili e per crea-
re la consapevolezza  che 
la produzione da fonti rin-
novabili non rappresenta 
solo un  beneficio  per   
l’ambiente e per la comu-
nità, ma può creare svi-
luppo e valore  economico  
di  lungo periodo; un o-
biettivo da sempre pre-
sente nelle volontà della 
mother company Enel, in 
Italia e nei mercati in cui 
opera. Enel  Green  Power  
verrà  contestualmente  
lanciata  anche  all’estero, 
la campagna  è  infatti 
pianificata su testate pan-
europee, in U.S.A, Brasile, 
Messico e Chile.  
Credit: Campagna  stam-
pa  Italia/estero:  Maurizio  
Minerva  (art  director), 
Fabio Delizzos 
(copywriter), Eliana Frosa-
li (copywriter).Campagna 

web: Lorenzo Marri (art director), 
Leonardo Cotti (copywriter). Direzio-
ne creativa: Guido Cornara, Agostino 
Toscana, Direzione creativa Interac-
tive: Alessandro Orlandi. 
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Il sottosegretario Romani ha dato il via al 
Broandband business forum – Expo Comm Italia 
Ha preso il via nella giornata di ieri il 
BBF - EXPO COMM l’appuntamento 
con l'Information and Communica-
tion Technology (ICT), in programma 
alla Fiera di Roma fino a domani. 
Il taglio del nastro della 3 giorni, al 
quale hanno partecipato Ned Krause 
(presidente EJ Krause), Luigi Mastro-
buono (Amministratore delegato Fie-
ra di Roma), Gianluigi Ferri 
(presidente Wireless), Roberto Napoli 
(Commissario Agcom) e il dottor 
Marchetti della Regione Lazio, è 
spettato a Paolo Romani, Sottosegre-

tario al Ministero dello Sviluppo Eco-
nomico con delega alle Comunicazio-
ni. “BBF- EXPO COMM – ha dichiara-
to Paolo Romani - capita in un mo-
mento importante per il Governo che 
sta investendo in modo importante 
nelle NGN (new generation network). 
Questa manifestazione è un appog-
gio alla nostra attività, è un bene che 
questo evento si sia svolto in Italia”.  
“Abbiamo sostenuto BBF - Expo 
Comm – ha commentato Roberto 
Napoli, Commissario Agcom - nono-
stante la crisi del settore, un mo-
mento di difficoltà che riteniamo pas-
seggero. Ecco perchè questi 3 giorni 
saranno dedicati alla riflessione e al 
confronto: contribuiranno alla cresci-
ta del settore e dell'Italia”. 
Il sottosegretario Romani ha parteci-
pato alla prima tavola rotonda della 
manifestazione capitolina: “L'Italia 
delle reti: le sfide del prossimo futu-
ro tra scorporo della rete, nuovi ser-
vizi per lo sviluppo del business e la 

difesa della neutralità. Scenari e a-
spetti regolatori”. 
“Torno da Bruxelles dove si è tenuta 
la Commissione dei Ministeri delle 
Comunicazioni dei Paesi europei – ha 
raccontato Romani -  e abbiamo di-
scusso l'approvazione di un pacchet-
to di TLC per rilanciare le tre diretti-
ve del settore.  L'Italia è un ex mo-
nopolista che si auto-regolamenta e 
tenta la strada della separazione fun-
zionale tra fibra e wireless. Nella no-
stra nazione il 45% delle famiglie ha 
almeno un personal computer e, di 

questo, circa il 95% accede all'attua-
le banda larga. L'Italia ha coinvolto 
l'ingegnere Caio, che lavora per il 
governo inglese, per la realizzazione 
della banda “larghissima””.  
Dalla discussione sono emersi alcuni 
numeri significativi sulle telecomuni-
cazioni fissa e mobile. In Italia, se-
condo recenti stime di mercato, sulla 
rete fissa ci sarebbe un movimento 
di 1 mln di terabyte mentre su quella 
mobile ne verrebbero scambiati 25-
mila. La banda del fisso raddoppia 
ogni anno, quella del mobile circa 
2/3 volte ma partendo da dati più 
bassi. Questi numeri indicano una 
crescente propensione della gente a 
utilizzare il wireless, tecnologia che 
necessiterà di una nuova infrastrut-
tura di rete fissa per essere sostenu-
ta adeguatamente; per realizzare la 
nuova rete bisognerà tenere conto 
dei costi che gli operatori dovranno 
sostenere per questo investimento; 
attualmente, il costo della banda lar-

ga per cliente varia dai 300 ai 500 
euro nelle metropoli e cresce andan-
do nelle aree periferiche con bassa 
densità di popolazione dove si tocca-
no picchi di 30mila euro a persona. 
E' stata sottolineata la necessità di 
una regolamentazione che garanti-
scano un ritorno di investimenti agli 
operatori impegnati in questa attivi-
tà. Oggi, invece, sarà l’EMEA DAY  
(Europe, Middle East, and Africa), 
per la quale è prevista la partecipa-
zione dei maggiori esponenti del set-
tore, provenienti da tutti i Paesi del 

Mediterraneo. Durante questo incon-
tro, saranno condivise informazioni 
sulla realtà e lo sviluppo dell’ICT nel-
le Nazioni del “Mare Nostrum”.  
Su questo tema, il momento clou 
sarà “Il mare che unisce: esperienze 
di cooperazione nel bacino del Medi-
terraneo”, workshop organizzato dal-
l’AGCOM che vedrà la partecipazione 
di Corrado Calabrò, presidente Auto-
rità per le Garanzie nelle Comunica-
zioni. BBF- Expo Comm, infatti, po-
trebbe diventare un momento di in-
contro annuale per le nazioni dell’a-
rea Emea durante il quale stringere 
accordi di cooperazione tecnologica. 
La Sezione del progetto relativa al-
l’incoming di operatori provenienti 
dall’area EMEA è realizzata in colla-
borazione con Regione Lazio e Svi-
luppo Lazio, nel quadro delle attività 
di promozione delle politiche a soste-
gno dell’internazionalizzazione delle 
piccole e medie imprese del settore 
ICT. 
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A seguito di una consultazione è stato 
affidato a Milano AD l’incarico di realiz-
zare il Welcome pack PayPal composto 
da un video e una 
guida all’uso da 
pubblicare on-
line. Obiettivo 
della comunica-
zione: veicolare 
ai nuovi iscritti, 
ma anche ai visi-
tatori del sito, i 
principali benefit 
e brand values di 
PayPal, leader di 
mercato nei pagamenti on-line. In Italia 
dal 2005, PayPal conta più di tre milioni 
di conti aperti e una notorietà in conti-
nua crescita. A rafforzare questa ten-
denza, il nuovo video che conduce per 
mano l’utente in una “real story”, alla 
scoperta delle funzionalità di PayPal. 
Protagonista un simpatico personaggio 
animato, che ci racconta le sue disav-
venture nella “giungla” degli acquisti 
on-line, ma soprattutto la sua nuova 
vita con PayPal dove tutto è più facile e 
il lieto fine è sempre assicurato.  
Ideazione e realizzazione: Fabio Cosen-
tino (Art Director), Chiara Bertoletti 
(Copywriter) con Mad Lab, il laboratorio 
multimediale di Milano AD. responsabile 
marco Bellandi. Direzione creativa Paolo 
Licci e Renata Torretta. Casa di produ-
zione: Peperoncino. 

Ericsson ha confermato la propria 
attenzione per il mondo delle Uni-
versità, premiando per la seconda 
volta le tre giovani idee più innovati-
ve nel campo delle tecnologie di co-
municazione. Sono stati proclamati a 
Roma i tre vincitori dell’edizione 
2008-2010 del Premio per l’Innova-
zione, creato per sostenere i progetti 
imprenditoriali di studenti e giovani 
laureati dalla fase di avviamento 
all’inserimento sul mercato.  Il con-
corso, che ha l’obiettivo di promuo-
vere la cultura d’impresa nelle Uni-
versità e si inserisce nell’ambito del 
Programma Ego, lanciato nel 2004 
da Ericsson per concretizzare pro-
getti di business di giovani imprese 
nel settore dell’ICT, nasce da una 
collaborazione tra Ericsson,  tre Uni-
versità romane (LUISS “Guido Carli”, 
“Sapienza”, “Tor Vergata”) e il Co-
mune di Roma e ha il patrocinio del 
Ministero delle Comunicazioni, del 
Ministero per la Pubblica Ammini-
strazione e l’Innovazione, del Mini-
stero della Gioventù e della Regione 
Lazio.  Al primo posto si è classifica-
to il progetto “Secure Electronic Pro-
duct Code management per la tec-
nologia RFId” di Simona Miani e An-
drea Marchini dell’Università Sapien-
za, che si propone di realizzare un 
prodotto per la gestione sicura del 
“data collectioning”. Secondo classi-

ficato “Forecast your success!” di 
Matteo Luciani, Valentina Palma, 
Edoardo Romagnoli e Giulia Palma 
dell’Università Tor Vergata, con un 
progetto che fornisce un servizio di 
analisi di mercato per le aziende at-
traverso uno spazio virtuale su Se-
cond Life. Al terzo posto, “My free 
art” di Filippo Tocchio, Giovanni Fo-
glietta, Roberto Toro, Francesco De 
Augustinis e Stefano Foglietta. L’idea 
di business si propone la realizzazi-
one di un Social Network dedicato al 
mondo dell’arte per mettere in 
comunicazione artisti/utenti interes-
sati alle diverse forme di arte visiva 
ed offrire servizi specifici. I vincitori 
sono stati scelti da un apposito Co-
mitato Scientifico, composto da rap-
presentanti dei tre Atenei coinvolti e 
di Ericsson. Tra i criteri che hanno 
orientato la selezione: l’innovatività 
dell’idea, la capacità degli studenti di 
realizzarla, la sua trasferibilità sul 
mercato, la qualità e la completezza 
del piano finanziario e di marketing. 
I tre vincitori hanno la possibilità di 
costituirsi impresa e di sviluppare la 
propria idea di business all’interno 
del Campus Ericsson di Roma, usu-
fruendo dei servizi previsti dal Pro-
gramma Ego: uffici, consulenze, 
contatti commerciali e utilizzo del 
marchio Ego di Ericsson per una co-
municazione più efficace. 

Ericsson premia l’Innovazione: 
sul podio gli studenti  

più creativi  

Milano AD  
dà il benvenuto  

a PayPal 
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Marco Loguercio nuovo co-chairman  
di Sempo Italia 

Marco Loguercio è stato 
nominato nuovo co-
chairman di Sempo Italia 
(www.sempo.it), chapter 
italiano della Search En-
gine Marketing Professio-
nal Organization, orga-
nizzazione internazionale 
nell'ambito del search 
marketing. 34 anni, alto-
atesino, fondatore e at-
tuale amministratore de-
legato di Sems (agenzia 
di search marketing 
del Gruppo FullSIX), Lo-
guercio è in Sempo dal 
2003, dove è anche com-
ponente del gruppo di 
lavoro europeo.  In Italia 
collaborerà con l’altro co-

chairman Sante J. 
Achille e con il grup-
po di lavoro italiano 
(che vede rappre-
sentati molti tra i 
principali player del 
settore) nelle attivi-
tà finalizzate a crea-
re consapevolezza, 
promuovere la for-
mazione, stimolare 
la ricerca e gettare 
le basi per una mi-
gliore comprensione 
del search marke-
ting e del suo ruolo 
nel marketing mix 
on- ed off-line. 
Marco Loguercio ha 
commentato: “Per 

quanto sia da più di un lustro che il 
search marketing è, di fatto anche 
in Italia, l’elemento trainante degli 
investimenti in marketing e pubbli-
cità sul Web, le aziende non ne han-
no ancora compreso le reali poten-
zialità. Potenzialità che si esprimono 
al meglio soprattutto quando si evi-
ta di considerare come ‘stand alone’ 
le attività nei motori e le si integra 
invece nel media e marketing mix 
aziendale. Il ruolo di SEMPO, in 
quanto entità super partes e no-
profit, sarà anche da noi proprio 
quello di fornire agli interessati tutto 
il necessario per comprendere ed 
operare al meglio, dalle ricerche di 
mercato agli eventi formativi, pas-
sando anche per altri strumenti di 
condivisione”. 
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Mortaroli&Friends firma il nuovo spot TIM 
La Bella Addormentata non si sveglia, 
anzi russa, nello spot ideato da 
Mortaroli&Friends per promuovere la 

nuova offerta, attivabile fino al 31 

dicembre, per passare a TIM e usu-
fruire della tariffa “Chiara” che con-
sente di parlare e scambiare SMS con 

tutti a 8 cent., per 
tutto il 2009, con, 
in più, la possibilità 
di acquistare un 
telefonino Nokia a 
soli 99 euro. Lo 
spot si apre con 
una situazione da 
vera favola, musi-
ca compresa, in 
un bosco incanta-
to, dove il Princi-
pe Azzurro bacia 
la Bella Addor-
mentata per cer-
care di svegliarla. 
Un bacio sulla 

fronte, poi uno sulle labbra, ma nien-

te… la ragazza non si desta.  
Anzi, con grande sorpresa del Princi-
pe, addirittura russa, allora tenta di 
scuoterla ma lei, infastidita, si gira 
dall’altra parte e continua a dormire.  
Il Principe prende il telefonino, com-
pone un numero TIM e, sulle note di 
“All togheter now”, mentre lo speaker 
presenta l’offerta “Passa a TIM”, 
arriva Gaia Germani Amaral, già in 
passato testimonial del brand, alla 
guida di una spider d’epoca. Il Princi-
pe salta a bordo e parte con lei, non 
prima di avere lasciato accanto alla 
Bella Addormentata una sveglia il cui 
trillo ascoltiamo nel finale dello spot.  
La creatività è della coppia Mauro 
Mortaroli - Nicola Brunialti, mentre la 
produzione è di Buddy Film con la 
regia di Daniele Luchetti e la fotogra-
fia di Alessio Torresi Gelsini.  
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Con Creathead è possibile chiedere e 
disporre di molte idee e proposte pro-
venienti da più di 4800 menti creative 
pronte a lavorare per progetti di azien-
de, enti e comuni, utilizzare una rete di 
migliaia di professionisti coordinati da 
un unico interlocutore, ridurre i tempi e 
i costi per la raccolta dei progetti, rea-
lizzare gare e contest senza perdere 
tempo prezioso a brieffare grafici, 
designer, illustratori e via dicendo. 

Creathead offre più proposte creative, 
innalzando la qualità dei progetti at-
traverso una sana concorrenza, ab-
battendo i costi di creatività per cam-
pagne pubblicitarie, mailing, catalo-
ghi, web design, spot, interior e indu-
strial design, etc.  
Tutti possono essere protagonisti della 
Community e chiedere nuove idee alle 
migliaia di creativi, proponendo ad 
aziende, enti e comuni un contest con 
Creathead. Inoltre viene offerta la 
possibilità di invio di DEM, di un’area 
dedicata sul sito, della stesura del 
briefing e della raccolta di tutti i lavori 
pervenuti. Ma le novità non finiscono 
qui: Creathead cambia il look alla Ve-
trina. È stata attivata infatti la nuova 
versione grafica della Vetrina dei Cre-
ativi: i creativi possono arricchire la 
propria showcase inserendo i propri 
video direttamente da youtube, ma 
non solo: hanno anche la possibilità di 
linkare le proprie pagine personali di 
youtube, myspace e, prossimamente, 
anche Flickr! 

Per tutti gli appassionati di 
A v d e r g a me  i n t e r a t t i v i  e  
coinvolgenti, è in rete sul sito 
www.oregonscientific.it Bearded 
LadyBoarding, un‘esperienza vir-
tuale che permette di vincere A-
TC3K, la nuova videocamera Han-
dsfree di Oregon Scientific. Si nar-
ra che Il fenomeno Ladyboarding 
nasca come antica strategia di bat-
taglia inventata dai vichinghi dell’-
Europa del Nord e che fosse una 
tecnica legata allo sfruttamento 
della velocità. Col passare degli 
anni, il fenomeno si è sviluppato 
sempre di più diventando un vero 
e proprio sport praticato soprattut-
to presso le comunità rurali della 
scozia. Negli anni ’70, con la diffu-
sione del genere rock, è diventato 
un fenomeno popolare entrando a 

far parte della categoria degli sport 
estremi. Ancora oggi è molto diffu-
so e i materiali che costituiscono la 
tavola sono sempre più avanzati. 
Nella forma più popolare i concor-
renti devono avere barbe lunghe 
(anche finte) e essere travestiti 
con un abito da sposa. Oggi, novità 
assoluta del mondo del web, per 
tutti è possibile immedesimarsi in 
uno dei personaggi e gareggiare 
virtualmente con Ladyboarding, sul 
sito www.oregonscientifc.it.  
I personaggi disponibili nell’adver-
game sono: Bergen Spektor, Ludo-
vic Bravura e Feverella Gorgon. Il 
giocatore che realizza il tempo mi-
gliore vince direttamente a casa 
propria una Action Cam ATC3K di 
Oregon Scientific per vivere appie-
no le proprie emozioni. 

Con Oregon Scientific  
si vince un’Action Cam  

Creathead   
al servizio della 

creatività 
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Desideri all’asta è l’appuntamento 
natalizio che offre la possibilità a tut-
ti di realizzare un desiderio, acqui-
stando un oggetto o vivendo una si-
tuazione conviviale con un personag-
gio famoso e insieme sostenere Am-
nesty International, l’organizzazione 
internazionale che da oltre 40 anni 
agisce in difesa dei diritti umani. Per 
questa ottava edizione, che è partita 
sul sito www.ebay.it il 12 novembre 
e che proseguirà fino a mercoledì 17 
dicembre, tanti esponenti del mondo 
dello spettacolo della cultura e dello 
sport hanno deciso di sostenere nuo-
vamente la campagna di Amnesty 
International “Mai più violenza sulle 
donne”.  Da oggi sino al 10 dicembre 
gli utenti di eBay potranno aggiudi-
carsi  ancora situazioni e oggetti in-
credibili, come per esempio la mitica 
felpa gialla di Vasco Rossi autografa-
ta e indossata dalla rockstar durante 
il tour 2008 “Il mondo che vorrei”; 
una copia autografata da Piero Pelù 
di “Novantanovefoto”, raro booklet 
fotografico del Terremoto Tour del 
1994; la celebre maglia 
“Bagnomaria” autografata da Giorgio 
Panariello e molte altre sorprese. 
Anche per questa edizione l’asta so-
stiene la campagna mondiale “Mai 
più violenza sulle donne” che Am-
nesty International ha avviato nel 
maggio 2004. La campagna affronta 
le diverse violazioni dei diritti delle 
donne: dalla violenza domestica alla 
tratta, dagli stupri durante i conflitti 
alle mutilazioni genitali. Questa cam-
pagna vuole porre fine a tutto que-
sto, denunciando il fenomeno, por-
tando solidarietà  e aiuto alle perso-
ne che in tutto il mondo difendono i 
diritti delle donne e delle bambine, 
ottenendo giustizia su casi concreti di 
violazioni, promuovendo programmi 
di educazione ai diritti umani e lan-
ciando iniziative di sensibilizzazione 
sui diritti delle donne. 

Anche quest’anno Mazda Italia pun-
ta sul Motor Show di Bologna, dove 
il marchio sarà protagonista di una 
serie di iniziative di comunicazione 
firmate JWT Roma. Tema centrale 
della presenza Mazda alla 33ª edi-
zione del Salone Internazionale del-
l’Automobile, è l’anteprima mondia-
le della Nuova Mazda3 che si pre-
senta con diverse novità.  “Mostri 
sacri, è finita la pacchia.” è il mes-
saggio ideato dall’agenzia romana, 
direzione creativa e copywriting 
Alessandra Amigoni, art direction 
Loredana Cusatis, per un an-
nouncement che sfida a viso 
aperto competitor di alto profilo, 
e che sarà veicolato in esterna e 
con un’attività di guerrilla sem-
pre nell’area del Motor Show. La 
casa giapponese prenderà parte 
anche al progetto Innovation 
Cube, dove sarà presente con 

un’area dedicata alla concept car 
Mazda Kiyora, contributi video e 
tecniche olografiche. Innovation 
Cube è un articolato format esposi-
tivo multibrand che coinvolge i mar-
chi più attenti ai temi del design, 
dell’innovazione, della ricerca e svi-
luppo e dell’eco-compatibilità. Ma-
zda Kiyora, che in giapponese signi-
fica  “pulita e pura”, è infatti la mi-
gliore espressione del concetto di 
“Zoom-Zoom sostenibile”, diverti-
mento alla guida e rispetto dell’am-
biente.  

Mazda al Motor Show  
con JWT Roma 

Ebay e  
Amnesty  

International 
contro la violenza 

sulle donne 
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Internet e cellulare: nel 2012  
ricavi al 12%  
Il nuovo rapporto ITMedia Consulting, che esce oggi evi-
denzia che entro la fine del 2008 quasi 24 milioni di indi-
vidui in Europa accederanno al web attraverso un telefo-
no cellulare. Secondo le anticipazioni i ricavi per quest’-
anno si attesteranno sui  5 miliardi di euro, che divente-
ranno 13 miliardi con 51 milioni di utenti nel 2012, quan-
do i ricavi da accesso raddoppieranno, passando al 12% 
dei ricavi degli operatori mobili. Il mercato dei modem 
per la banda larga mobile ha raggiunto 4,3 milioni di pez-
zi nel 2007 in Europa occidentale ed esiste una crescente 
diffusione di dispositivi smartphone, che dovrebbero di-
ventare 62 milioni alla fine di quest’anno, il 22% degli 
utenti mobili, e 94 milioni alla fine del 2012. Secondo 
ITMedia il consumo di mobile Tv e servizi video su telefo-
nino cresceranno del 70% nei prossimi 4 anni da una 
base stimata di 25 milioni utenti alla fine del 2008, fino a 
43 milioni nel 2012.  Anche il mobile entertainment é 
destinato a raddoppiare, passando dal 5% al 12% dei 
ricavi mobili totali nel 2012: i ricavi passeranno da 4,7 
miliardi di euro alla fine del 2008 a 9,6 miliardi nel 2012, 
con la musica a farla da padrona, oggi  è il 40% dei ricavi 
totali, seguita da giochi al 17%, altre immagini al 16% e 
tv e video al 15%. La crisi economica rallenterà lo svilup-
po del mercato pubblicitario mobile.  
Comunicazione finanziaria:  
Eni miglior sito europeo 
Eni ha conseguito il primo posto alla fine della dodicesi-
ma edizione europea della ricerca annuale Halvarsson & 
Halvarsson Webranking ed è stato dichiarato miglior sito 
europeo nella comunicazione finanziaria on-line, bissando 
la vittoria ottenuta anche nel nostro Paese. La società 
svedese ha confermato il risultato sulla base di un que-
stionario compilato da 360 tra analisti, giornalisti e inve-
stitori di tutta Europa sui siti istituzionali delle maggiori 
150 società per capitalizzazione in Europa. 
Editoria: sempre più rosa  
con il 46% di donne manager  
Il mondo dell’editoria si tinge sempre più di rosa non solo 
nei dati di fruizione dei prodotti, ma pure dal punto di 
vista imprenditoriale assumendo sempre più spesso fun-
zioni di editor, di ufficio stampa o uffici diritti. Nella pic-
cola editoria sono hanno quasi raggiunto la parità dei 
colleghi uomini attestandosi al 46% delle funzioni diri-
genziali o direttive, mentre sul totale occupazionale nel-
l'industria, se si escludono il settore pubblico e dei servizi 

non si raggiunge il 22%. E nelle medie e piccole imprese 
la quota dei ruoli dirigenziali coperti da donne non rag-
giunge il 7% (federmanager). Si parlerà di questi dati e 
altre indicazioni del mercato a partire da lunedì 8 dicem-
bre a roma nel convegno editoria al femminile: un modo 
diverso di fare libri? A cura di giornale della libreria e di 
più libri più liberi, in programma nella sala smeraldo del 
palazzo dei congressi dell'eur nella giornata conclusiva 
della fiera della piccola e media più libri più liberi.  
Eurostat: solo il 13% degli  
italiani consulta on-line le banche 
Eurostat ha rilevato che gli italiani che utilizzano i servizi 
bancari on-line sono solo il 13% rispetto al 29% degli eu-
ropei, utilizza. Nell'Unione europea è stato calcolato che 
nei primi tre mesi dell'anno, se il 60% delle famiglie aveva 
un accesso a internet, percentuale che sale per l'Olanda 
all'86%, per la Svezia all'84% e per la Danimarca all'82%, 
vede l’Italia attestarsi solo al 42%. Se il raffronto passa 
sulla connessione alla banda larga l'accesso delle famiglie 
nell'Ue e' risultata pari al 48% contro il 31% dell'Italia. 
Poligrafici Editoriale  
al Motor Show 
I quotidiani della Poligrafici Editoriale saranno presenti al 
Motor Show 2008, che si terrà a Bologna dal 5 al 14 di-
cembre, con uno stand realizzato in collaborazione con la 
Polizia di Stato. Uno spazio espositivo dalla struttura aper-
ta e circolare per favorire la partecipazione e l’interazione 
del pubblico. I visitatori potranno assistere alla ricostruzio-
ne tridimensionale di incidenti stradali, vedere gli spot a 
tema e i filmati sui comportamenti di guida a rischio e co-
noscere le testimonianze di giovani vittime. Chi lo desidera 
avrà poi la possibilità, attraverso sei postazioni multime-
diali, di proporre un nuovo slogan sul tema della sicurezza 
stradale. Ogni giorno, il migliore, verrà pubblicato su QN 
Quotidiano Nazionale, il Resto del Carlino, La Nazione, Il 
Giorno, www.quotidiano.net e sul sito della Polizia di Stato 
nella speciale sezione dedicata al Motor Show. Il pubblico 
potrà, inoltre, ammirare da vicino la Lamborghini Gallardo 
LP560-4 Polizia, dotata di innovativi strumenti per il rileva-
mento della velocità, per il trasporto urgente degli organi 
per trapianti e un defibrillatore per il soccorso d'emergen-
za. QN Quotidiano Nazionale, Il Resto del Carlino, La Na-
zione e Il Giorno, già da tempo impegnati a sostenere la 
sicurezza stradale sulle proprie pagine, con questa iniziati-
va intendono ribadire ancora una volta quanto, soprattutto 
tra i più giovani, una corretta informazione mirata alla re-
sponsabilizzazione sia spesso più efficace di misure repres-
sive o tardivamente punitive. 
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audience 2536 1084 1071 3574 2335 4217 7661 2198 

share 23.8 22.3 23.0 24.6 20.9 21.6 26.7 23.2 

 

audience 931 414 519 1867 986 1412 1957 730 

share 8.7 8.5 11.1 12.9 8.8 7.2 6.8 7.7 

 

audience 781 288 314 999 978 1606 2010 559 

share 7.3 5.9 6.7 6.9 8.8 8.2 7.0 5.9 

Totale  
Mediaset 

audience 4248 1786 1904 6440 4299 7235 11628 3487 
share 39.9 36.7 40.9 44.4 38.5 37.1 40.5 36.8 

 

audience 2367 1320 1115 3077 2589 5389 6057 1459 
share 22.2 27.1 23.9 21.2 23.2 27.6 21.1 15.4 

 

audience 1336 394 329 1382 1321 1399 4576 2320 

share 12.5 8.1 7.1 9.5 11.8 7.2 16.0 24.5 

 

audience 994 359 451 1615 707 2554 2668 506 
share 9.3 7.4 9.7 11.1 6.3 13.1 9.3 5.3 

Totale Rai 
audience 4697 2073 1895 6074 4617 9342 13301 4285 
share 44.1 42.6 40.7 41.8 41.3 47.9 46.4 45.2 

 

audience 325 221 115 410 527 531 739 283 
share 3.0 4.5 2.5 2.8 4.7 2.7 2.6 3.0 

Altre  
terrestri 

audience 560 334 269 630 619 1065 1230 572 
share 5.3 6.9 5.8 4.3 5.5 5.5 4.3 6.0 

Altre  
Satellite 

audience 752 391 457 905 1059 1278 1508 744 
share 7.1 8.0 9.8 6.2 9.5 6.5 5.3 7.8 
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