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La suite “MySpace Open Platfrom” 
MySpace.com ha lanciato la suite di 
prodotti “MySpace Open Platform” 
che include la piattaforma “MySpace 
Application”, “MySpaceID” e “Post To 
MySpace”. E’ stata anche annunciata 
una serie di nuovi partner per 
MySpaceID, tra cui Vodafone e Net-
vibes, che offriranno agli utenti della 
community la possibilità di estendere 
la propria esperienza a tutto il Web. 
Inoltre, MySpace.com supporterà il 
servizio Friend Connect di Google, che 
consente a chiunque gestisca un sito 
di aumentare il traffico aggiungendo 
alla propria pagina Web elementi di 
“partecipazione sociale”. “Abbiamo 
visto il Web evolvere da esperienze 
‘guidate’ a pagine iniziali personaliz-
zate e ora ci troviamo nell’epoca della 
gestione delle identità - ha dichiarato 
Chris DeWolfe, CEO di MySpace - 
MySpace si posiziona in maniera e-
sclusiva quale leader per il futuro del 
social Web a livello globale, sia rap-
presentando le esperienze di vita dei 
propri utenti in quest’ambito, sia ag-
gregando persone, contenuti e culture 
di tutto il mondo. La nuova ‘MySpace 
Open Platform’ fa da cornice alla no-
stra visione circa il futuro del social 
Web”. MySpaceID è attualmente di-
sponibile con nuove funzionalità per 
AOL, Flock, Eventful, Flixster, Yoono e 

altri, e si basa su due componenti 
principali: da un lato gli Open Stan-
dard e, dall’altro, Friend Connect di 
Google. “Sei mesi fa abbiamo lanciato 
la prima soluzione per permettere agli 
utenti del social network di portare la 
propria identità in giro per il Web - ha 
commentato Amit Kapur, Chief Ope-
rating Officer di MySpace - Da allora, 
la comunità degli sviluppatori ha in-
trodotto regolarmente nuove imple-
mentazioni a supporto di questa tec-
nologia, dandoci man mano preziosi 
feedback per migliorare il prodotto”. 
MySpace e Vodafone hanno sviluppa-
to congiuntamente lo standard Open-
Social per migliorare l’esperienza 
MySpace in ambito mobile: con l’evo-
luzione di MySpaceID, i clienti Voda-
fone possono connettersi al proprio 
account MySpace e condividere infor-
mazioni, interessi, contenuti, nonché 
rimanere in contatto con gli amici. 
“Da quando Vodafone ha lanciato il 
‘mobile Internet’ i social network sono 
tra i siti a cui si accede più frequente-
mente dai cellulari - ha affermato Sa-
cha Tueni ,  Social  Networks 
Partnership Manager di Vodafone 
Group - MySpaceID intende migliora-
re ulteriormente l’esperienza di social 
networking e, grazie alla nostra rete 
3G ad alta velocità, vuole rendere 

l’accesso più rapido e semplice per i 
nostri clienti, affinché possano rima-
nere connessi ai propri amici sempre 
e ovunque”. Netvibes intende far leva 
su MySpaceID per agevolare i propri 
utenti nella connessione e nella condi-
visione di attività con i loro amici su 
MySpace. “Siamo molto entusiasti di 
supportare MySpaceID, che ci con-
sentirà di offrire ai nostri utenti un’e-
sperienza ottimale a partire dalla pa-
gina iniziale - ha dichiarato Freddy 
Mini, CEO di Netvibes - Questa inte-
grazione si sposa perfettamente con 
la nostra strategia di promuovere ele-
menti di partecipazione sociale perso-
nalizzati per i nostri utenti”. Il suppor-
to offerto da MySpace a Friend Con-
nect di Google; MySpaceID sarà più 
accessibile per chiunque desideri ren-
dere più “sociale” il proprio sito, gra-
zie alla facilità di implementazione di 
Friend Connect. “Siamo orgogliosi di 
lavorare con MySpace all’integrazione 
di MySpaceID con Friend Connect - 
ha commentato David Glazer, Engine-
ering Director di Google - Il valore 
degli open standard (OpenID, OAuth, 
OpenSocial) sta proprio nella sempli-
cità con cui permettono agli utenti 
della Rete di entrare in contatto con 
chiunque desiderino, ovunque essi si 
trovino”. 
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L’UNHCR sul web con Initiative 
L’UNHCR in Italia lancia una campa-
gna web per promuovere la raccolta 
fondi per l’emergenza umanitaria in 
Congo, avvalendosi della Digital Unit 
di Initiative. La strategia di comunica-
zione on-line prevede advertising ta-
bellare su portali e siti di news italiani 
per garantire la copertura sul target 
di riferimento e la sensibilizzazione 
degli internauti su questo tema.  
Gli utenti potranno fare la loro offerta 
accedendo al sito www.unhcr.it. Ini-
tiative ha infatti cooperato con l’Alto 
Commissariato delle Nazioni Unite per 
i Rifugiati al fine di ottenere il massi-

mo risultato possibile, cercando di 
garantire un forte impulso in termini 
di donazioni a favore degli sfollati e 
dei rifugiati del Congo. “Initiative è da 
sempre attenta e attiva a questo ge-
nere di iniziative e personalmente 
sono convinta che il web sia realmen-
te uno dei canali più proficui e adatti 
a comunicare un’operazione umanita-
ria di questo tipo, particolarmente nel 
periodo natalizio”, ha dichiarato San-
dra Amar, Head of Digital Unit.  
I banner saranno ospitati da: Virgilio, 
Yahoo!, Style MSN, quotidiani on-line 
come corriere.it, ilsole24ore.com e 

repubblica.it. “Sono molto soddisfatto 
della collaborazione con Initiative e 
della professionalità riservata a que-
sta importantissima campagna di rac-
colta fondi per portare aiuti di emer-
genza a migliaia di persone che sono 
state costrette a fuggire dal Congo. 
Mi auguro che la generosità dei dona-
tori italiani si traduca in un concreto 
gesto di solidarietà”, ha dichiarato il 
Responsabile Raccolta Fondi UNHCR 
in Italia, Federico Clementi.  
La realizzazione grafica delle creativi-
tà è di Area51 in partnership con Ini-
tiative. 

www.risoscotti.biz/eshop
http://clk.tradedoubler.com/click?p=72693&a=1213273&g=17597956


Il mondo 1AR by Unoaerre si arricchi-
sce di un tenero e prezioso Tweety. 
Il brand della casa orafa aretina 

dedicato al lusso accessibile svilup-
pa infatti, a partire dall’ inverno 
2008, una serie di gioielli ispirati al 
mood del simpatico canarino War-
ner Bros. Il gusto barocco delle ca-
tene lavorate con pietre dai caldi 
colori crepuscolari convive con il 
gioco infantile e malandrino di un 
Tweety sfavillante; l’icona del mon-

do Looney Tunes fa il suo ingresso 
in questa linea con gioielli dedicati a 
ragazze e giovani donne ironiche e 

spiritose ma sempre affasci-
nanti e di classe. L'alta gioielle-
ria italiana di uno a erre italia 
spa si traduce oggi nel lusso 
accessibile della linea 1AR by 
unoaerre che, rinnovandosi ad 
ogni stagione al passo con le 
ultime tendenze, presenta cre-
azioni giovani, uniche, dal de-
sign accattivante e spiccata-
mente italiano, fatte di ricerca 
e raffinatezza e dedicate a chi è 
sensibile alle continue meta-
morfosi della moda e vuole es-
serne sempre protagonista.  
“La partnership con uno a erre 
italia spa è motivo di particola-
re soddisfazione per noi” – ha 
commentato Maurizio Distefa-
no, General Manager Italy e 
Agent Markets di Warner Bros. 
Consumer Products – Consolida 
la presenza di Tweety nel mon-
do del gioiello di alto livello. La 

“preziosa” interpretazione di uno a 
erre italia spa si rivolge ad un 
target di ragazze e di giovani donne 
particolarmente attento alle tenden-
ze della moda e risulta perfetta-
mente in linea con la strategia di 
posizionamento di Tweety, pianifi-
cata a livello internazionale dal 
mondo del licensing WBCP”. 

Tweety è protagonista nella 
collezione 1AR by unoaerre 

Lowe Pirella 
Fronzoni firma 
la campagna 

Levissima 
Lowe Pirella Fronzoni ha ideato la 
campagna stampa natalizia di Levissima 
Intensamente Frizzante, l’acqua mine-
rale con la bottiglia blu che  vuole au-
gurare un “Natale Intensamente Friz-
zante” proprio come il suo gusto.  
La campa-
gna, che 
sarà on air 
da oggi sui 
principali 
quotidiani, 
mette in 
primo pia-
no la botti-
glia circon-
data dalla 
sagoma di 
un albero 
di Natale 
disegnato 
nella neve. 
Lo spirito natalizio dell’annuncio si 
ritrova anche sull’etichetta  e sul far-
dello con lo scopo di decorare la tavo-
la e i punti vendita. Hanno lavorato 
alla creatività, l’art Stefano David e la 
copy Helga Pellegrini sotto la direzione 
creativa di Umberto Casagrande e 
Francesco Bozza. Lo scatto è stato 
seguito da Jacopo Cima.  
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La rivista “FLARE Architectural Lighting Magazine” ha 
annunciato i vincitori della nuova edizione del concorso 
Progetti di Luce, organizzato da Editrice Habitat e sponso-
rizzato da partner quali Osram, Erc, GiPlast, Steab, Firenze 
Tecnologia, Light+Building, Matelec, Sicailux. Sono perve-
nute 220 proposte, di cui 215 in regola con le modalità di 
consegna previste dal bando di concorso. Le 220 proposte 

progettuali pervenute sono state esaminate dai membri 
della Giuria: Franco Raggi, Architetto e vicedirettore di 
FLARE, nel ruolo di Presidente; Patrizia Ruffato e Enrico 
Ghidi, in rappresentanza dello sponsor Gi Plast; Sara Cap-
pellari, Pietro Tedesco, Mattia Crola in rappresentanza del-
lo sponsor Osram; Franco Ilari, in rappresentanza dello 
sponsor Steab; Giorgio Antonelli, in rappresentanza della 
rivista FLARE. Erano inoltre presenti in qualità di osserva-
tori con diritto di interlocuzione alla discussione ma senza 
diritto di voto, Rosanna Flori, Erika Giangolini e Mattia Cat-
taneo, in rappresentanza di Editrice Habitat – Gruppo Mag-
gioli. Il primo premio è andato al progetto Skyline,  eseguito 
da Alberto Benedetti e premiato perché “un progetto che, 
nella sua semplicità costruttiva e tecnica, realizza un og-
getto di forte impatto comunicativo con pochi e stretta-
mente necessari elementi. La tegola in lastra piana piegata 
traforata e il diffusore interno sono disegnati in modo da 
costruire una misurata ed elegante versione della comune 
tipologia della lampada a sospensione lineare. La leggera 
linea di puntini luminosi introduce un brillante elemento 
grafico e narrativo. Il progetto presenta anche positivi ele-
menti di fattibilità ed economicità costruttiva che lo rendo-
no interessante per una produzione concreta”. Il progetto 
Zipper, eseguito da John Niero è stato premiato con la 

seguente motivazione: “Per un progetto che affronta con 
misura e creatività il tema delle superfici luminose flessibi-
li. Questa morfologia è resa possibile dall’uso di luci LED 
discrete e collegate in una regolare scansione spaziale al-
l’interno di un sandwich di fogli in silicone che attenua e 
diffonde la luce abbagliante dei LED. L’idea di applicare su 
un lato una chiusura a lampo permette un’interessante 
flessibilità funzionale che costituisce il carattere innovativo 
di Zipper”. Nel corso della valutazione preliminare sono 
state inoltre assegnate le Menzioni Speciali da parte degli 
sponsor e della Giuria. La menzione speciale Gi Plast è 
stata assegnata al progetto Pipeline, eseguito da Moreno 
Zandonà. La menzione speciale Steab è stata assegnata al 
progetto Tarta_Ruga, eseguito da Fabio Vincioni. La men-
zione speciale della Giuria è stata assegnata al progetto 
Cactoon, eseguito da Giuliano Valeri e Silvia Pinci.  

Progetti di Luce 2008: i vincitori 
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Per chi è a caccia di affari immobiliari e per gli operatori 
d e l  s e t t o r e  a r r i v a  i n  i n t e r n e t 
“IlCercaCasa” (www.ilcercacasaweb.com): la rivista di 
annunci immobiliari del Ponente ligure sbarca in rete, 
rendendo consultabili le op-
portunità proposte da circa 
200 agenzie immobiliari che 
operano nelle provincie di 
Imperia e Savona. Ma non si 
tratta di una semplice tra-
sposizione sul web della rivi-
sta. Con il sito, la visibilità 
cresce e sono diversi i servizi 
proposti alle agenzie regi-
strate: una vetrina per gli 
annunci di vendita e affitto, 
una scheda descrittiva com-
pleta di tutti i recapiti per 
una maggiore visibilità dell’-
agenzia, realizzazione del sito, gestione delle richieste di 
contatto da parte dei clienti e aggiornamento del sito da 
un solo panel, comodo e facilmente accessibile.  

Il ventaglio delle offerte si può modulare secondo le esigenze 
di ogni agenzia e va da un “mini” abbonamento mensile 
di venti annunci fino al pacchetto completo, composto da 
annunci illimitati, creazione del sito e gestione dei contat-

ti. “IlCercaCasa – ha sottolinea-
to l’amministratore Roberto Ia-
cono - offre la più completa ed 
esaustiva proposta di annunci 
immobiliari della Riviera dei Fio-
ri. La nostra zona è appetibile 
non solo per chi ci vive, e può 
facilmente reperire la rivista 
cartacea, che è gratuita, ma 
anche per il Nord Italia e il Nord 
Europa.  
Ecco che la risorsa di internet ci 
permette di raggiungere e tene-
re costantemente informato an-
che questo importante target di 

potenziali clienti”. Il sito è realizzato dall’agenzia 
sanremese Federico Crespi & Associati in collaborazione 
con la Web Agency DigitalEyes. 

Il CercaCasa on-line  
con Federico Crespi & Associati e DigitalEyes 
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Nightlife, il canale della notte di MenStyle.it 
MenStyle.it ha dato vita al canale Nightlife, 
www.menstyle.it/nightlife, curato da Roberto Piccinelli, con 
il quale gli utenti potranno dialogare dal blog drpleasurem-
rfun.menstyle.it. Su Nightlife è possibile individuare 
meeting point, dj, discoteche, ma anche i pierre, grazie a 
due classifiche sui top del divertimento: una a cura di Men-
Style.it e l’altra redatta in base ai voti espressi dagli utenti. 
Non mancano le descrizioni di 200 locali italiani organizzati 
in un database che permette di ricercarli per località, tipo-
logia e nome.  L’interazione tra gli utenti e lo scambio di 
idee, elementi che contraddistinguono l’offerta on-line di 
CondéNet, si ritrovano nel nuovo canale. La community dei 
night surfer è invitata a esprimere i propri commenti sulle 
recensioni dei “Locali out”: quattro giudizi al mese al ve-
triolo, ma avvalorati da motivazioni e pronti ad essere ridi-
scusse. MenStyle.it propone poi 4 articoli mensili su trend, 
idee, tipologie di divertimento. Partner, con una presenza 
all’interno del canale, sono i prodotti del Gruppo Campari. 
L’iniziativa di comunicazione studiata per questa collabora-
zione è articolata in due parti: da un lato è prevista la 
sponsorizzazione esclusiva di tutte le posizioni banner del 
canale, con l’obiettivo di accrescere l’awareness dei pro-

dotti Campari e di legare i diversi brand alla nightlife. Inol-
tre, per tutta la durata della partnership, sarà presente 
nella home page del canale un box editoriale fisso che con-
durrà gli utenti all’interno di un’area dedicata con i prodot-
ti, le ricette dei cocktail, anteprime, backstage e curiosità 
relative agli spot, nonché photogallery. “Il nuovo canale 
Nightlife rappresenta un naturale arricchimento dei conte-
nuti che offriamo regolarmente ai navigatori dinamici ed 
élitari, i quali consultano MenStyle.it per ricercare informa-
zioni aggiornate e consigli sempre trendy, fornendo una 
chiave di lettura unica e coinvolgente per tutto ciò che è 
rilevante nell’interpretare e vivere con gusto la vita di tutti 
i giorni e, in questo caso, anche la notte – ha dichiarato 
Massimo Crotti, Direttore Generale di CondéNet Italia - 
Credo che l’approccio inedito alle diverse passioni e inte-
ressi che animano l’universo maschile sia uno dei punti di 
forza del sito MenStyle.it. Il progetto Nightlife, accompa-
gnato da un marchio storico come Campari conferma an-
cora una volta come il web sia uno strumento vincente per 
promuovere una comunicazione dinamica e giovane, ideale 
anche per raccontare un mondo così variegato e particola-
re come quello della notte in tutti i suoi risvolti”. 

Anno 4 - numero 213 
giovedì 4 dicembre 2008 - pag. 6 

Anno 4 - numero 218 
venerdì 11 dicembre 2008 - pag. 5 

Anno 4 - numero 217 
giovedì 11 dicembre 2008 - pag. 5 

MARKETING DIGITALE DALMARKETING DIGITALE DAL
2 0 0 0

E3 e
MOTORI DI RICERCA

MEDIA

CREATIVITA'

W W W . E 3 O N L I N E . I T

www.e3online.it
http://clk.tradedoubler.com/click?p=60410&a=1213273&g=17062204


Tim bissa con Promocard, con una nuo-
va campagna che promuove il mondo 
MTV Mobile e le sue offerte. Alla cartoli-
na standard, che raffigurava un orsetto 

con saldo nella zampa sinistra un telefo-
nino, si sostituisce una promocard stac-
ca-attacca, un puzzle. E’ uno strumento 
interattivo, che parla il linguaggio dei 
giovani e che li vuole raggiungere nei 
loro luoghi di ritrovo e di socializzazio-
ne. Promocard si rivela un mezzo di 
comunicazione strategico, volto a creare 
un effetto teaser ed un legame tra a-
zienda e consumer. La campagna pre-
vede la veicolazione di 430.000 card nel 
circuito City Network Nazionale, ad e-
sclusione delle location food, e andrà 
avanti fino al 14 dicembre; è stata rea-
lizzata dall’agenzia creativa Saa-
tchi&Saatchi con pianificazione a cura di 
Mecglobal. 

TIM e MTV Mobile 
scelgono  

Promocard con 
Saatchi&Saatchi 

“Fatevi ingannare dalle apparenze”. E’ questo il titolo della campagna di lan-
cio della seconda stagione di Mad Man, la serie in onda su Cult (canale 142 
di Sky) in prima visione dal 28 dicembre, ogni domenica alle 21:00 e alle 
22:00. La campagna mette l’accento sull’ambiguità dominante nella vita la-
vorativa e familiare dei personaggi della serie tv, dove le promesse sono fal-
se e la felicità non esiste. Stiamo parlando 
delle menti ciniche, creative e politicamen-
te scorrette da cui è nata la pubblicità a-
mericana, i pubblicitari di Madison Avenue 
a New York, tempio dell’advertising negli 
anni ‘60. La campagna viene declinata su 
diversi media. L’affissione dinamica avver-
rà a Milano e Roma e durerà per tutto il 
mese di dicembre, mentre la cartellonistica 
sarà presente a Milano, Roma, Bologna e 
Torino. Non mancherà una campagna web 
sui siti di informazione, cultura e spettacolo 
che include il supporto di .Fox Networks, il 
network internazionale di pubblicità on line 
di proprietà di Fox International Channels. 
Sempre su internet verrà lanciato un mini-
sito all’interno del portale web dei canali 
Fox Channels Italy, dove verrà organizzato concorso a premi “Roba da Mad 
Men”, che mette in palio oggetti da collezione anni ‘60. Matthew Weiner, il 
creatore di Mad Men, sarà presente oggi a Milano per presentare in antepri-
ma i primi due episodi della seconda stagione. Insieme ai pubblicitari Milka 
Pogliani e a Pasquale Barbella e all’inviata di Vanity Fair Paola Jacobbi, Wei-
ner dà appuntamento all’Anteo Spazio Cinema. 

“Mad Man”: al via la campagna 
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D-sign per 
Champion 

Il nuovo spot tv con soggetto NBA che 
D-sign ha realizzato per Champion sarà 
in onda sul canale Sport2 di Sky.  
Lo spot tv di 10’’ va ad arricchire la 
serie di spot dedicati al basket che 
Champion dedica agli spettatori appas-
sionati di pallacanestro. 
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Trovaprezzi.it, il motore di comparazione prezzi del 
network 7Pixel, ha lanciato la campagna “Speciale Na-
tale 2008”. Grazie ai banner in home page e ai link 
all’interno del sito si accede alla vetrina virtuale in cui 
gli inserzionisti presentano le loro offerte natalizie 
scaccia-crisi, attraverso ventiquattro categorie in of-

ferta speciale. "Con lo Speciale 
Natale 2008 vogliamo guidare 
i nostri visitatori nella ricerca 
di un regalo in tempi rapidi e 
con un prezzo a prova di crisi - 
ha affermato Paolo Cereda, 
business development director 
di 7Pixel - I nostri inserzionisti 
hanno messo in vetrina pro-
dotti di grande interesse a 

prezzi scontati. L'offerta è ampia e permette sia di 
confrontare gli articoli per caratteristiche e prezzo, sia 
di acquistare in tutta tranquillità da casa evitando 
stressanti code nei negozi e in particolare negli affolla-
tissimi negozi di elettronica dato che i prodotti mag-
giormente cliccati restano nell'ordine cellulari, televi-
sori LCD e Plasma e notebook". 

Il “Natale speciale”  
di Trovaprezzi.it 
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MTV Mobile  
‘Powered by TIM’ 

presenta i Negramaro  
MTV Mobile ‘Powered by TIM’ è main sponsor di Ne-
gramaro - “La Finestra tour” che farà tappa a Milano 
lunedì 15 e martedì 16 dicembre. In occasione dell’ap-

puntamento è 
stata prevista la 
competition Vinci 
Negramaro - “La 
Finestra tour” con 
MTV Mobile. I 
clienti MTV Mobile 
che inviano un 
SMS al 44688 con 
l a  s c r i t t a 
“ N E G R A M A R O 
spazio MILANO” 
hanno la possibili-
tà di vincere l’in-
gresso gratuito 

alla tribuna VIP MTV Mobile e di incontrare i compo-
nenti del gruppo nei momenti MTV Mobile meet&greet. 
Grazie alle MTV Mobile scratch card disponibili presso i 
punti vendita TIM di Milano è possibile aggiudicarsi 
uno dei telefonini MTV Mobile o un giro per la città 
sulla Limousine Hammer MTV Mobile. 
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In occasione del Solidarity Day 2008, 
Accor Services e Accor Hospitality lan-
ciano “Aiuta con dolcezza”, l’iniziativa 
nata per dare un contributo all’attività 
di UILDM, Unione Italiana Lotta alla 
Distrofia Muscolare. Oggi, presso la 
nuova sede milanese di via G.B. Pirelli, 
verrà organizzata una vendita straordi-

naria di prodotti Lindt. Per tutta la 
giornata, verrà allestito un apposito 
banco vendita, dove sarà possibile ac-
quistare a prezzo scontato prodotti 
sfusi o confezionati. Il ricavato sarà 
interamente devoluto all’UILDM. 

La nuova campagna pubblicitaria del Gruppo CartaSi, in corso in queste 
settimane, lancia il mondo Move on, espressione che utilizza i vantaggi of-
ferti da CartaSi: flessibilità, innovazione, sicurezza e privilegi. La comunica-

zione è visibile sui quotidiani nazionali 
e locali, sul web e su affissioni nelle 
città di Milano e di Torino, ed è volta 
ad invitare i destinatari del messaggio 

a visitare il sito di CartaSi (www.cartasi.it) per scoprire direttamente il 
mondo Move on, che racchiude nel suo nome un concetto preciso: CartaSi 
offre a milioni di italiani uno strumento di pagamento avanzato ed un por-
tafoglio di servizi per sostenere le proprie passioni e realizzare i propri pro-
getti, con competenza, affidabilità, innovazione tecnologica, ma anche con 
l’energia e la passione del leader italiano del settore. Il mondo Move on è 
espressione della “società del fare”, in cui l’innovazione e la tecnologia di 
CartaSi non servono solo a fare acquisti, ma anche a sostenere le proprie 
passioni e i propri progetti. Con questa campagna advertising CartaSi avvia 
un dialogo diretto con il cliente finale, puntando a consolidare la brand a-
wareness. Il visitatore è accolto nella home page del sito da un video lega-
to al mondo Move on; terminato il video si può accedere ad un minisito. Il 
layout studiato dall’agenzia Leo Burnett è di tipo istituzionale, volto a co-
municare contemporaneamente contenuti di prodotto. Due i messaggi pen-
sati per i lettori, uno di stampo più istituzionale “I sogni di 7 milioni di ita-
liani si muovono con noi”, mentre l’altro è di prodotto “Gli acquisti di 7 mi-
lioni di italiani con noi hanno un valore in più. Il tempo”. La creatività con-
siste in una grande carta di credito con le due headlines “embossate” come 
avviene sulle carte di credito reali.  

Leo Burnett per il mondo  
Move on di CartaSi 

Accor Services e 
Accor Hospitality 
aiutano l’UILDM 
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Oltre 32mila  
biglietti venduti 

on-line per  
l’Alta velocità 

Sta riscuotendo grande successo l’Alta 
velocità: sono, infatti, più di 32.400 i 
biglietti venduti on-line in un giorno per 
prenotare un posto sulla Milano-Bologna 
che, dal 14 dicembre, percorreranno la 
tratta in 1 ora e 5 minuti. La più richie-
sta resta quella tra Milano e Roma. 
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In edicola lo speciale  
di Focus Storia 

Focus esce per la prima volta con 
un Focus Storia Speciale, dedicato 
alla Guerra Fredda, che sarà in 
vendita a partire da 
oggi al prezzo di € 
4,90. “Viste le re-
centi tensioni tra 
Stati Uniti e Russia, 
anche con questa 
uscita monografica 
continuiamo a colle-
gare il passato con 
l’attualità”, ha spie-
gato il direttore 
Marco Casareto. 
“Nonostante il cam-
bio di periodicità ed 
il prezzo stabile, le 
vendite di Focus 
Storia si conferma-
no intorno a 15-
0.000 copie - ha 

aggiunto Martin Trautmann, diret-
tore generale Magazines di Gru-
ner+Jahr/Mondadori - Continuere-

mo ad ampliare 
le nostre com-
petenze in que-
sto campo an-
che nel futuro”. 
Il lancio del 
numero sarà 
supportato da 
una campagna 
stampa su te-
state Gru-
ner+Jahr/
Mondadori rea-
lizzata dall'a-
genzia 
Com.unico, 
mentre la tira-
tura sarà di 13-
0.000 copie. 

Al via la nuova 
Alice Home TV 
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Alice home TV è disponibile con un 
nuovo menu di navigazione, una grafi-
ca più accattivante e funzionalità ag-
giuntive. L’obiettivo è quello di far 
accedere i clienti con maggiore imme-
diatezza ai contenuti offerti in modali-
tà on demand e lineare.  
Sarà anche possibile attraverso il tele-
fonino e il web avere a disposizione la 
programmazione con le novità in arri-
vo. Inoltre, dalla home page, sarà 
possibile visualizzare messaggi pubbli-
citari non invasivi con banner interat-
tivi. In particolare, le categorie princi-
pali sono accessibili con il telecoman-
do dalla home page di Alice home TV 
e sono identificate da icone attraverso 
le quali selezionare il contenuto desi-
derato tra canali TV,  serie TV, film, 
intrattenimento, contenuti per bambi-

ni, informazione, e musica. Inoltre 
sempre dalla home page è  possibile 
avvalersi di funzionalità come Cerca, 
che consente di selezionare i contenu-
ti anche con il solo inserimento del 
nome di uno dei protagonisti. Inoltre, 
la nuova interfaccia include una Guida 
TV che permette di visualizzare la tra-
ma e lo stato di avanzamento del pro-
gramma in corso, oltre ad indicare i 
due appuntamenti successivi.  
Alice home TV offre poi agli utenti la 
possibilità di essere aggiornati tramite 
telefonino e web sui contenuti disponi-
bili. Accedendo a www.alicehometv.it 
da pc o a tvalice.mobi da dispositivo 
mobile, è infatti possibile consultare la 
programmazione riportata nella sezio-
ne Guida TV, accedere alla sola pro-
grammazione serale nella sezione 
Questa sera su Alice, o iscriversi alle 
newsletter Avvisami che ogni mese 
evidenziano via mail o sms le novità in 
arrivo. Sarà inoltre possibile dalla 
home page accedere alla pubblicità 
selezionando banner interattivi attra-
verso i quali accedere a video-spot o 
testi promozionali. La raccolta pubbli-
citaria è gestita da Niumidia ADV. 

Anno 4 - numero 213 
giovedì 4 dicembre 2008 - pag. 11 

Anno 4 - numero 218 
venerdì 11 dicembre 2008 - pag. 9 

Anno 4 - numero 217 
giovedì 11 dicembre 2008 - pag. 9 

www.saibenecomunicare.com/campagna
www.saibenecomunicare.com/campagna
clk.tradedoubler.com/click?p=79722&a=1213273&g=17642726


Gruppo HTML partner di Yahoo! Italia nei video 
Yahoo! Italia e il Gruppo HTML hanno 
raggiunto un accordo per distribuire i 
video realizzati da ICTv, la WebTv 
sulla tecnologia. I con-
tenuti originali realizzati 
dalla NetTv, lanciata lo 
scorso anno, saranno 
riprodotti all'interno di 
Yahoo! Video (http://
video.yahoo.it) per ar-
ricchire l'offerta della 
categoria “Tecnologia e 
prodotti”. La 
partnership prevede un 
apposito canale allestito 
all'interno della piatta-
forma italiana dell'a-
zienda di Sunnyvale, 
interamente dedicato ai filmati pro-
dotti da ICTv. Pioniera nel panorama 
italiano delle WebTv, si è affermata 
tra un largo pubblico di appassionati 

e non, in virtù dei suoi format, in 
grado di miscelare informazione e 
intrattenimento. Con l'accordo stipu-

lato sarà possibile 
reperire sulla piat-
taforma di Yahoo!, 
i Tech5, i Crazy4-
Gadet e le videore-
censioni dei migliori 
software e prodotti 
hi-tech del momen-
to. La professiona-
lità, la bellezza e 
l'ironia delle due 
speaker, Laura 
Buono e Carla De 
Girolamo, saranno 
così a disposizione 

del servizio che ogni mese aggrega 
milioni di video provenienti da tutto il 
mondo. “Ad oltre un anno e mezzo 
dal lancio della nostra WebTv – ha 

dichiarato Massimiliano Valente, Pre-
sidente del Gruppo HTML - l’accordo 
con una realtà del peso di Yahoo! è 
l’ennesima conferma della qualità dei 
video prodotti da ICTv. Yahoo! Video 
è uno straordinario canale di diffusio-
ne per la nostra produzione video, 
che già oggi raggiunge oltre 200.000 
utenti dei quasi 5 milioni che mensil-
mente visitano il nostro Network”. 
“La partnership con il Gruppo HTML - 
ha commentato Lorenzo Montagna, 
Commercial Director di Yahoo! Italia 
- amplia l’offerta di Yahoo! Video, 
sempre più variegata e di qualità. 
Grazie al canale di ICTv, tutti gli u-
tenti, dai più esperti ai neofiti, a-
vranno modo di approfondire temi 
legati alle nuove tecnologie. Yahoo! 
si conferma, in questo modo, l’ideale 
starting point, per la conoscenza e 
l’informazione on-line”. 
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Gruppo Finelco: 
due webradio per 
gli amanti del rock 

Proposte firma il nuovo  
film tv Cinzano 
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Due nuove webradio sono in arrivo su unite-
dradio.it, il portale che riunisce le emittenti 
on-line del Gruppo Finelco. Lunedì 15 dicem-
bre si accenderà “105 Revolver” dove le can-
zoni preferite di Ringo, i suoi pensieri e le sue 
parole si alterneranno alle repliche dei pro-
grammi "Revolver" e "Revolver Cult" in onda 
tutti i giorni su Radio 105. Rock allo stato pu-
ro, slang motociclistico e ritmo serrato con 
l'archivio personale di Ringo. Il 7 gennaio in-
vece prenderà il via “Virgin Rockabilly”, la we-
bradio di chi ama il rock’n'roll anni Cinquanta. 
Entrambe le webradio saranno ascoltabili, ol-
tre che su unitedradio.it, sui siti delle emit-
tenti di riferimento (105.net e virginradio.it), 
su Windows Live Messenger e sull'Iphone3G. 

“Con Cinzano ogni momento è spumante”. Questo il claim scelto per 
il nuovo film Cinzano, ideato, sviluppato e realizzato da Proposte. 
Appare quindi come ogni momento della vita, se accompagnato ad 
un flut di spumante Cinzano divenga frizzante e spumeggiante. “La 
creatività del film si basa proprio su questo principio: la marca Cinza-
no viene posizionata come la linea di demarcazione ideale che è in 
grado di selezionare e celebrare solo i momenti felici. Momenti qual-
siasi e non solo quelli prevedibili” ha affermato Giovanni Carretta 
direttore creativo esecutivo di Proposte. Nel soggetto da 30 secondi 
un giovane uomo con atteggiamento positivo al rientro a casa dopo 
una giornata di lavoro, aziona la segreteria telefonica e si avvicina 
alla sua cantinetta-frigo e sin dal primo messaggio percepisce che 
sta per iniziare una serata spumeggiante. L’attenzione del giovane si 
sofferma sul messaggio di un amico che gli prospetta una serata con 
l’imprevisto coinvolgimento a cena di “amiche di amici”. Così, mes-
saggio dopo messaggio sì va delineando il programma della serata, 
un aperitivo da abbinare con un Rosè, un tortino di prosciutto da ac-
costare ad un Pinot Nero e, per finire, il dolce: fragole e panna. Ed 
ecco che un Asti Spumante finisce subito nel cestello del ghiaccio.  

Anno 4 - numero 213 
giovedì 4 dicembre 2008 - pag. 12 

Anno 4 - numero 218 
venerdì 11 dicembre 2008 - pag. 11 

Anno 4 - numero 217 
giovedì 11 dicembre 2008 - pag. 11 

www.mailup.it
www.mailup.it


Prosegue su Music Box  
“Metteteci in discussione, mettiamoci in discussione”  
Alla luce degli esiti della campagna 
“Metteteci in discussione, mettiamo-
ci in discussione”, Music Box ha de-
ciso di rafforzare la comunicazione 
del progetto attraverso un aumenta-
to numero di spot e un appunta-
mento quotidiano che proporrà pillo-
le della durata di alcuni minuti, in 
cui saranno presentati i materiali 
ricevuti. In onda dal lunedì al vener-

dì in due appuntamenti: alle 18.20 e 
alle 20.45. La campagna è stata 
presentata martedì 23 settembre 
2008, in occasione della messa in 
onda del “Nobel Peace Prize Concert 
2007” di Oslo, organizzato in onore 
della consegna del Premio Nobel a 
Al Gore e all’IPCC.  
Si tratta di un progetto voluto dalla 
Regione Lazio in collaborazione con 

Music Box, con l’obiettivo di sensibi-
lizzare i cittadini ad un maggiore 
rispetto per l’ambiente.  
I cittadini di Roma e del Lazio si so-
no trasformati in reporter, inviando 
video e foto, denunce e suggeri-
menti, dedicati a situazioni di degra-
do ambientale, alle redazioni di 
Music Box e della Sterpaia, l’Officina 
Creativa di Oliviero Toscani. 
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Casa.it sigla accordo con PrestitiOnline 
Casa.it ha siglato un accordo con 
PrestitiOnline per il lancio di una se-
zione appositamente dedicata alle 
offerte di prestito concesse da 15 tra 
le più importanti Banche e Finanzia-
rie, che mettono a disposizione della 
clientela finanziamenti e permettono 
all’utente di fare richiesta diretta-
mente online.  L’intero servizio è to-
talmente gratuito e indipendente e si 
va ad aggiungere all’offerta di Ca-
sa.it e PrestitiOnline.it,  Alessandro 
Bernardini, Chief Financial Officer di 
Casa.it, ha dichiarato: “Siamo felici 

di rinnovare la collaborazione con il 
Gruppo MutuiOnline e siamo certi 
che il servizio PrestitiOnline contri-
buirà a incrementare ulteriormente il 
successo ottenuto da Casa.it che ha 
ormai oltrepassato la soglia del mi-
lione di visitatori al mese”. Roberto 
Anedda, Direttore Marketing del 
Gruppo MutuiOnline SpA, ha dichia-
rato: “Siamo lieti di collaborare fin 
dal 2006 con Casa.it, uno dei siti da 
più tempo presenti sul mercato onli-
ne dell’immobiliare. La ricerca sem-
plice di informazioni precise e com-

plete è sempre più importante sia 
per l’acquisto della casa sia per le 
spese ad essa connesse, e per que-
sto estendiamo la collaborazione già 
esistente con Casa.it per la ricerca 
del migliore mutuo introducendo an-
che quella sui prestiti personali. I 
tassi particolarmente vantaggiosi 
offerti dall’online rendono infatti fa-
cilmente accessibili finanziamenti 
anche rilevanti per molte finalità le-
gate alla casa, a partire dai lavori di 
ristrutturazione e dall’acquisto di ar-
redamento”. 
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Panorama Ipermercati contro la fame nel mondo 
E’ partita  negli ipermercati Panora-
ma l’iniziativa “Anche tu con Panora-
ma contro la fame nel mondo” in 
collaborazione con il Programma Ali-
mentare Mondiale delle Nazioni Uni-
te/Comitato Italiano e il sostegno dei 
fornitori: Procter&Gamble, Mirato, 
Gruppo Energizer, Caffè Vergnano, 
San Benedetto. Panorama ha scelto 
di sostenere il progetto “Cibo per 
l’istruzione” del Programma Alimen-
tare Mondiale in Gambia sostenendo 
tre scuole collocate nelle aree rurali 
che sono anche le più povere del 
paese, garantendo interventi infra-
strutturali e distribuendo pasti scola-
stici per un anno. “Panorama – ha 
dichiarato Giorgio Candido, direttore 

generale di Panorama Ipermercati – 
ha stanziato l’investimento iniziale 
per sostenere la prima scuola, ma 
con uno sforzo comune si possono 
raggiungere risultati migliori e que-
sto è il nostro obiettivo. Ciascun for-
nitore aderente all’iniziativa Anche tu 
con Panorama contro la fame nel 
mondo contribuisce con un finanzia-
mento iniziale e potrà contribuire in 
futuro devolvendo denaro in cifra 
fissa o in percentuale sul fatturato 
attraverso un contatto diretto con il 
Programma Alimentare Mondiale/
Comitato Italiano e quindi senza in-
termediazione da parte di Panora-
ma”. L’iniziativa prevede inoltre che 
la clientela sia informata sul progetto 

attraverso comunicazioni interne ed 
esterne agli ipermercati, che daranno 
risalto ai marchi ed ai prodotti spon-
sor. La clientela potrà sostenere l’ini-
ziativa attraverso l’acquisto degli 
articoli evidenziati. “Basta poco per 
dare salute, istruzione, speranza a 
questi bambini – ha spiegato France-
sco Strippoli, direttore del Comitato 
Italiano per il Programma Alimentare 
Mondiale - L’equivalente di una no-
stra tazza di caffè basta a sfamare 
un bambino per una settimana, men-
tre 35 euro l’anno bastano per sfa-
mare e mandare a scuola un bambi-
no per un anno e per fornire una ra-
zione mensile alle bambine da porta-
re a casa e dividere con le famiglie”. 
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La nuova campagna Tom Tom e Mediaedge:Cia 
È partita la campagna di advertising 
di TomTom, dedicata ai navigatori 
della serie GO. Spot in radio, promo 
e telepromozioni in tv, banner su siti, 
pubblicità outdoor e due iniziative 
con gazzetta.it e Radio 105: la piani-
ficazione, a cura di Mediaedge:Cia, è 

iniziata a fine novembre e proseguirà 
fino alla fine dell’anno, toccando e-
mittenti e testate nazionali. Novità 
assoluta per quanto riguarda la pre-
senza tv, programmata sulle reti Me-
diaset, un formato “promospot”, 
format misto tra trailer e spot, rea-
lizzati per Zelig. I protagonisti sono i 
comici che prestano le loro voci e i 
loro volti interpretando sketch tema-
tizzati che illustrano le funzioni dei 

navigatori TomTom GO. Inoltre, sono 
state realizzate anche telepromozioni 
in cui i protagonisti sono sempre i 
comici che hanno prestato la voce 
per le indicazioni stradali nella pro-
mozione TomTom Cabaret. In più, 
durante diverse trasmissioni verran-

no mandati in sovraimpressione loghi 
animati. Protagonista degli spot ra-
dio, la cui creatività è stata affidata 
all’agenzia BBDO D’Adda, Lorenzini, 
Vigorelli, è ancora la serie TomTom 
GO, dotata della tecnologia MapSha-
re e della funzione IQ Routes. Pro-
prio questa innovativa caratteristica 
è al centro degli spot radiofonici, che 
propongono due imprevisti che de-
viano il traffico nelle grandi città: il 

mercato settimanale e le partite di 
calcio. Interpretati da Paolo Cevoli, 
gli spot sono pianificati su Radio Rai, 
RDS, R101, Capital, Radio 24, Kis-
sKiss, Deejay e 105. In più, TomTom 
propone due iniziative, che consen-
tono di aggiudicarsi dei navigatori 

TomTom. La prima è stata realiz-
zata in collaborazione con 
www.gazzetta.it: si tratta di un 
divertente concorso per imparare 
a districarsi nell’infernale traffico 
cittadino utilizzando la tecnologia 
IQ Routes, che permetterà di por-
tarsi a casa un TOMTOM GO 730 
Cabaret. Questo modello è in palio 
anche durante la trasmissione 
“Tutto Esaurito” di Radio 105. O-
gni giorno, nello spazio “Partito 
della buona musica”, gli ascoltato-
ri potranno votare la loro canzone 
preferita tra le tre proposte. Tra 
tutti gli sms ricevuti, verrà selezio-
nato un vincitore, che si aggiudi-
cherà un navigatore. L’iniziativa 
viene pubblicizzata con jingle all’i-

nizio e alla fine dello spazio e con un 
promo letto durante la diretta. Anche 
la campagna banner, realizzata su 
siti di informazione, e la campagna 
outdoor illustrano visivamente il fun-
zionamento dell’IQ Routes attraverso 
immagini che simulano i cartelli au-
tostradali, che indicano due direzioni 
diverse per raggiungere la stessa 
meta, a seconda del giorno della set-
timana e dell’ora del giorno. 
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Mtv.It, Dybex e Directions Inc. insieme  
per “Time Of Eve” 

Mtv.it, Dybex S.A. e Directions Inc. presentano in Italia “Time of Eve”, l’anime giapponese di 
Yasuhiro Yoshiura. Per l’Italia si è aggiudicata l’esclusiva mtv.it, sito con una community di 
appassionati di serie di animazione giapponese. L’operazione, condotta da Dybex S.A. e Direc-
tions Inc., di portare on-line la serie di “Time of Eve” si sposa con le esigenze del pubblico di 
Mtv ed influenza il futuro della distribuzione e dell’animazione giapponese sul web. Il primo 
episodio della serie sottotitolato in italiano sarà visibile in streaming on demand gratuito a par-
tire dal 16 dicembre su www.mtv.it/anime. 
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La Scuola del Fumetto di Milano e Pa-
lermo partecipa a Blog & Nuvole, il 
progetto di Lucia Saetta e Cristina 
Vannini Parenti che unisce le migliori 
scritture del mondo del blog con il ta-
lento di fumettisti e illustratori.  
Quest’ulteriore iniziativa s’inserisce 
nella seconda fase del concorso pro-
mosso dalla Triennale di Milano e dalla 
Fondazione Cologni dei Mestieri d'Ar-
te, con il 
patrocinio 
di Confar-
tigianato. 
A integra-
zione del-
l'attività 
didattica, 
gli stu-
denti avranno la possibilità di illustra-
re i 35 scritti provenienti dalla blogo-
sfera, selezionati e pubblicati su 
http://blognuvole.splinder.com, inter-
pretandoli con la loro creatività.  
Una giuria interna alla Scuola selezio-
nerà, tra le storie illustrate dagli stu-
denti, la migliore “fusione” tra testo e 
grafica: il giovane artista sarà premia-
to con i vincitori di Blog&Nuvole, con 
la pubblicazione del suo lavoro nel 
catalogo a diffusione nazionale edito 
da Comma 22.  

COLT Telecom ha rafforzato il pro-
prio impegno verso il canale di ven-
dita con il lancio del nuovo Partner 
Program e l’istituzione della COLT 
Community. Questo programma è 
disponibile per i partner in tutta Eu-
ropa, specialmente quelli che si oc-
cupano delle aziende clienti  medio-
piccole. COLT Community ridefinisce 
la relazione con i partner attraverso 
un set di strumenti e iniziative. 
"Siamo consapevoli che la maggior 
parte delle relazioni esistenti, spe-
cialmente quelle con le piccole e me-
die imprese, sono state costruite e 
vengono mantenute dai nostri par-
tner di canale - ha dichiarato Rakesh 
Bhasin, CEO di COLT - COLT 
community, che testimonia il nostro 
costante impegno verso il canale, è 
un segnale molto forte per i nostri 
650 partner e per il resto del merca-
to. La nostra promessa “Expect Mo-
re” offerta al mercato tempo fa vie-
ne ora declinata ai nostri partner e, 
a partire dal 2009, ci aspettiamo una 
crescita di COLT community sia per 
dimensioni ma, ancora più importan-
te, in termini di business.  
La community costituisce un investi-
mento significativo da parte di COLT 
e dimostra al mercato che nessun 
altro operatore di servizi è altrettan-
to impegnato a raggiungere gli o-
biettivi aziendali attraverso il canale 
indiretto”. La community offre van-

taggi ai partner, a seconda del loro 
accreditamento come partner Plati-
num, Premium o Select e si fonda su 
quattro pilastri: partnership, marke-
ting, prodotto, riconoscimenti.  
La community si basa sulla pro-
messa di migliorare le partnership 
con account manager dedicati, of-
frendo anche l'accesso a un portale 
on-line dedicato al canale per faci-
litare la gestione dei clienti.  
Nel piano marketing di COLT, la 
partnership è supportata da un’at-
tività di marketing attraverso la 
generazione congiunta di contatti 
commerciali, suggerimenti di ven-
dita forniti da COLT e campagne 
"pacchettizzate". Per quanto ri-
guarda i prodotti, la community 
offre l'accesso al portafoglio di 
COLT, inclusi i servizi Ethernet e il 
prodotto di accesso VoIP lanciato 
di recente. Il portale per i partner 
offre formazione on-line, che con-
sente di ottenere la certificazione 
COLT e sviluppare la propria offer-
ta di prodotti. Un elemento chiave 
è il pacchetto di riconoscimenti: la 
community è stata progettata con 
lo scopo di aiutare i partner a rag-
giungere i risultati e a sostenere la 
crescita aziendale. Anche l'ambien-
te di gestione delle provvigioni è 
automatizzato e permette di acce-
dere a report e pagamenti in modo 
prevedibile e regolare. 

COLT Community, iniziativa 
per i partner 

La Scuola del 
Fumetto di Milano 

e Palermo a 
Blog&Nuvole 
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Le Primarie della Sostenibilità  
di Mercedes-Benz 

Primarie della Sostenibilità Merce-
des-Benz: Facebook e guerrilla mar-
keting per coinvolgere gli italiani le 
Primarie della Sostenibilità incontra-
no canali di comunicazione alternati-
vi per coinvolgere sempre più  
cittadini nel processo di  
“democratizzazione” della sostenibili-
tà ambientale. La comunicazione fir-
mata Mercedes-Benz entra anche nel 
mondo dei social network e nelle 
strade metropolitane, per consentire 
a tutti di partecipare alle Primarie 
della Sostenibilità, protagoniste in 
questi giorni dello stand Mercedes-
Benz e dell’Innovation Cube al Motor 
Show di Bologna. Da domani al 14 
dicembre, le Primarie della Sostenibi-

lità Mercedes-Benz scendono in piaz-
za a Milano, Roma e Palermo.  
Mercedes-Benz ha scelto Facebook 
per coinvolgere anche in Rete i più 
sensibili ai temi ambientali.  
E’ on-line da oggi la pagina 
“Primarie della Sostenibilità: Mer-
cedes-Benz per l’ambiente”.  
Dalle piazze virtuali a quelle reali 
infatti una campagna di guerrilla 
marketing supporterà le iniziative 
di comunicazione on-line delle 
Primarie della Sostenibilità di 
Mercedes-Benz Italia.  
Le strade e piazze di Milano, Ro-
ma e Palermo, subiranno la paci-
fica invasione da parte di 
“Strilloni” che armati di megafono 

trasmetteranno i messaggi e tutte le 
informazioni relative alle Primarie 
della Sostenibilità e distribuiranno 
particolari schede elettorali. 
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A supporto del lancio di Scottex Dou-
ble Face, Kimberly-Clark ha lanciato 
una campagna stampa che vuole in-
formare i consumatori sulle caratteri-
stiche del prodotto, presente fino a 
metà febbraio all’interno dei periodici 
di attualità, di cucina e dei femminili 
letti dalle italiane con una pagina de-
dicata che, attraverso il claim “Fa tut-
to quello che fa una carta da cucina, 
però è diverso”, comunica la novità di 

casa Scottex, caratterizzata da una 
struttura “double face”, che la rende 
liscia e assorbente da un lato, e multi-
righe e resistente dall’altro. Scottex 
Double Face è stata presentata ai con-
sumatori anche attraverso attività di 
PR e concentrate sul punto vendita.  
Già da agosto e fino alla fine di dicem-
bre, infatti, le gallerie dei principali 
centri commerciali italiani ospitano 
una cucina brandizzata in cui “toccare 
con mano” le caratteristiche della 
nuova carta casa di Kimberly-Clark. 

Affidato a FiloComunicazione l’inca-
rico di affermazione e consolida-
mento  sul mercato Italiano e in-
ternazionale del brand Plus Hotel 

Ultimate Hosting, l’unica mostra-
evento italiana dedicata al settore 
turistico di alta gamma presente 
alle edizioni 2009 di BIT, Settima-

na della Moda milanese, Salone 
Nautico di Cannes, Salone Nautico 
di Genova, ILTM di Cannes e Lu-
xury Travel Expo di Las Vegas.  

“In un momento in cui Plus Hotel 
Ultimate Hosting affronta la sfida 
del consolidamento e della inter-
nazionalizzazione del brand è per 
noi molto importante essere af-
fiancati da FiloComunicazione, 
partner affidabile e accreditato a 
livello nazionale e internazionale 
nella gestione e nel coordina-
mento delle attività di relazioni 
pubbliche e media relations pro-
fessionali” ha dichiarato Alessan-
dra Zorzi, AD Plus Hotel Ultimate 
Hosting. Autore del concept e-
spositivo dell’edizione 2009 di 
Plus Hotel sarà Karim Azzabi, 
eclettico architetto e designer 

italo-libico, creatore di importanti 
progetti architettonici per brand 
italiani ed internazionali di alta 
gamma. 

Filocomunicazione per  
Plus Hotel Ultimate Hosting 

Scottex Double 
Face  

sui periodici  
italiani 
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Gaba Vebas ha scelto Zeppelin 
Group per la realizzazione e il lancio 
del nuovo progetto legato al marchio 

meridol®, attraverso il minisite 
www.gengivesane.it, un concorso e 
una campagna banner, DEM e A-
dWords. Il progetto Gengivesane.it 
mira a diffondere la cultura della 
prevenzione nell’ambito dell’igiene 

orale, spesso trascurata anche delle 
persone soggette a problemi gengi-
vali. A tal fine, Zeppelin Group ha 

creato un apposito minisite 
che mira a informare sui pro-
blemi gengivali e fornire pre-
ziose indicazioni per la pre-
venzione e la cura: tutti i con-
tenuti sono supervisionati dal 
Comitato Scientifico di Gaba 
Vebas. Parallelamente è stato 
ideato il concorso “Vinci il be-
nessere per te e per le tue 
gengive”, partito lo scorso 15 
settembre e attivo fino al 15 
gennaio, perfettamente in 

linea con il concept di comunicazione 
di meridol®. Più precisamente, acqui-
stando un prodotto meridol in farma-
cia è possibile, utilizzando il codice 
fornito, giocare on-line e partecipare 
all’estrazione di un soggiorno benes-

sere. Tuttavia, anche coloro che non 
acquistano il prodotto possono pren-
derne parte: rispondendo a domande 
sull’igiene orale, infatti, si ha l’oppor-
tunità di vincere uno dei 120 kit di 
prodotti meridol® messi in palio. 
L’iniziativa gengivesane.it, dopo soli 
due mesi, ha già riscosso grande 
successo con 10.000 iscritti al sito, 
3.000 consumatori profilati e 1.000 
test di autovalutazione completati. 
I dati degli utenti iscritti al minisite 
vengono raccolti in una piattaforma 
CRM Zeppelin (CRM-Pilot®) per esse-
re utilizzati per future azioni marke-
ting.  Il concorso è supportato da 
una pianificazione on-line, sempre a 
cura di Zeppelin Group, che prevede 
una campagna DEM e banner su di-
versi media online, tra cui Il Sole 24 
Ore, Bizywoman, Alfemminile e da 
un progetto AdWords.  

On-line il progetto gengivesane.it  
firmato Zeppelin Group 
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L’agenzia vanGoGh ha realizzato la 
comunicazione per “Eternal Platinum”, 
mostra organizzata da Platinum Guild 
International che ha messo in eviden-
za le caratteristiche del più prezioso 
dei metalli. Dal 5 al 30 novembre 200-
8, alla Triennale di Milano, 23 maestri 
del design, del gioiello e della moda 
hanno interpretato in platino la fede 
nuziale, dando vita a 23 opere.  
Per comunicare l’evento, l’agenzia 
vanGoGh ha interpretato i valori legati 
al mondo del lusso e del design realiz-
zando il sito 
 www.eternalplatinum.com, che utiliz-
za tecnologie 3D per la simulazione di 
fluidi e animazioni flash, un’installazio-
ne interattiva all’interno della mostra e 
tutto il materiale di below the line.  
Il progetto, diretto da Max Galli, è sta-
to realizzato dal concept design e art 
director, Enrico Penzo, dall’art director 
e 3D designer Arnaldo Boico, dal 3D 
artist, Stefano Marchetto, e sviluppato 
da Zulfeekar Cheriyampurath, Gabrie-
le Vinci. 
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a cura di Fabio Muzzio 
 

Unità: si è dimesso Poidomani 
Giorgio Poidomani ha rassegnato le sue dimissioni da 
consigliere, Amministratore delegato e Presidente della 
società editoriale del quotidiano 'l'Unità'. Il Consiglio di 
amministrazione ha cooptato Emanuele Soru e nominato 
Presidente ed Amministratore delegato Antonio Saracino. 
 
Jet Airways e seidimoda: a suon 
di musica verso New York 
Il vettore privato indiano Jet Airways regalerà 2 biglietti 
per New York al vincitore del concorso “Singstar – 
Mus i ca l  Audi t ion” ,  in i z ia t iva  on- l ine  su 
www.seidimoda.com, il portale dedicato a fashion&trend 
che ha l’appoggio editoriale di Repubblica.it. Per parteci-
pare occorre registrarsi al concorso e poi tentare di ripro-
durre senza errori una sequenza di brani riprodotti a caso 
dal sistema. Il sorteggio è fissato per il 12 gennaio 2009 
decreterà il più fortunato.  
 
Musica: universal su dada.it 

La Universal Music Group (Umg) è l’ultima tra le Major ha 
rendere disponibile il proprio catalogo musicale in digitale 
su Dada - The Music Movement (www.dada.it). La musi-
ca e' scaricabile in formato Mp3 senza digital rights 
management: i brani sono masterizzatibili e riproducibili 
da ogni utente senza restrizioni su qualsiasi dispositivo. 
 
L’Italia e internet secondo  
Ggoogle Zeitgeist 
Google Zeitgeist, tradizionale appuntamento che ogni 
anno segnala per 30 paesi sia le parole più cercate sul 
motore di ricerca che quelle che, nel corso dell'anno, 
hanno dimostrato il maggior indice di crescita rispetto 
allo stesso periodo del 2007. E così, per quanto riguarda 
l’Italia sono stati i social network, il Web 2.0 e la tecnolo-
gia sono i temi maggiormente ricercati ai quali si eviden-
ziano temi come casa, lavoro e scuola; e tra i temi più 
caldi non potevano mancare le Olimpiadi di Pechino. 
 
Sant’Orsola sponsor della Juventus 
Sono i frutti della Cooperativa Sant’Orsola fanno parte 
della dieta dei calciatori juventini, grazie alla collabora-
zione tra la Cooperativa di Pergine Valsugana e la squa-
dra bianconera che si inserisce in una partnership tra la 
società di Torino e la Trentino S.p.a. che vede quattro 
eccellenze enogastronomiche entrare tra gli sponsor 
bianconeri. “Per Sant’Orsola è una vera soddisfazione 
partecipare a questa nuova avventura che vede le nostre 
realtà, e il Trentino nel suo insieme, affiancarsi ad una 
squadra che senza alcun dubbio, rappresenta la storia del 
calcio in Italia” ha dichiarato Michele Scrinzi, direttore di 
Sant’Orsola. 

Dal 15 dicembre in edicola  
Astra 2009 
Astra,  testata del Gruppo RCS, si rinnova e alle usuali 
previsioni astrologiche si uniranno servizi dedicati alla 
psicologia, alla parapsicologia e all’esoterismo, con ap-
profondimenti di cronaca e at-
tualità che, trattati attraverso 
un approccio astrologico, da-
ranno al lettore una diversa 
chiave di analisi di quanto lo 
circonda con inediti spunti di 
riflessione. Il nuovissimo oro-
scopo sarà realizzato da Marco 
Pesatori e che conterrà anche il 
profilo del segno. Le novità 
saranno presenti già nello spe-
ciale dicembre dedicato alle 
previsioni astrologiche annuali 
2009, in edicola dal 15 dicem-
bre, si presenterà con una doppia copertina quale pas-
saggio simbolico tra il passato e il futuro di Astra.  
Con il numero si rinnova l’appuntamento con l’agenda di 
Astra che, per l’edizione 2009, sarà acquistabile al costo 
di 3 euro, oltre al costo della testata (3,90 euro).  
 
JWT e Berlucchi tra le “Bollicine 
d’Italia 2009” 
Berlucchi  ha affidato a JWT la comunicazione del premio 
Bollicine d’Italia 2009 del Gambero Rosso.  
Dopo una selezione di 350 etichette, suddivise per regio-
ni, il Gambero Rosso ha premiato i migliori spumanti d’I-
talia per rapporto qualità/prezzo, tributando il riconosci-
mento alla Cuvée Imperiale Brut firmata Berlucchi. JWT, 
in collaborazione con Promotions Italia Spa, curerà le 
attività di comunicazione nei punti vendita delle catene 
Iper e Super, attraverso allestimenti che valorizzano il 
recente premio. 
 
Bombardier sceglie la  
videocomunicazione di Grandi 
Stazioni 
Bombardier ha scelto la videocomunicazione di Grandi 
Stazioni in occasione dell’inaugurazione dell’Alta Velocità 
sulla tratta Milano-Bologna, in programma sabato 13 di-
cembre. Da domani al 14 dicembre la comunicazione at-
traverserà l’Italia da nord a sud, grazie a 1114 schermi 
LCD distribuiti in 12 tra le principali stazioni del nostro 
paese: Milano Centrale, Torino Porta Nuova, Genova Bri-
gnole, Genova Porta Principe, Verona Porta Nuova, Vene-
zia Mestre, Venezia S. Lucia, Bologna Centrale, Roma 
Termini, Napoli Centrale, Bari Centrale, Palermo Centra-
le. Lo spot Bombardier, della durata di 30”, sarà tra-
smesso 19 ore su 24, per un totale di 456 passaggi nell’-
arco dei tre giorni tutti in contemporanea.  
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QlikView Italy: Stefano Maio  
è Direct Sales Director 
Stefano Maio è il nuovo Direct Sales Director di QlikView 
Italy, Centro di Competenza italiano di QlikTech Inter-
national. In questo ruolo sarà alla guida del team dedi-
cato alla vendita diretta con la responsabilità delle defi-
nizione delle strategie e degli obiettivi, della gestione 
dei clienti e dello sviluppo delle attività, con particolare 

riferimento al 
mercato dei 
‘grandi clien-
ti’. Maio ope-
rerà dalla 
nuova sede di 
Milano, inau-
gurata lo 
scorso mese. 
“L’ingresso di 
Stefano Maio 
nel team e 
l ’ a p e r t u r a 
della nuova 
sede milane-
se ci consen-
tiranno di 
rafforzare e 
valorizzare le 
nostre attivi-
tà di vendita 

diretta rivolte al mercato dei large account, per favorire 
la penetrazione della suite in un segmento finora più 
legato alle soluzioni tradizionali”, ha commentato Massi-
mo San Giuseppe, Presidente di QlikView Italy.  
“In questo periodo di incertezza economica anche le 
grandi aziende si stanno rendendo conto che solo le 

soluzioni di BI più innovative assicurano la giusta flessi-
bilità e rapidità per poter prendere le giuste decisioni 
nel modo più veloce possibile – ha aggiunto Stefano 
Maio - Qlikview corrisponde a questo profilo e reputo sia 
una sfida stimolante contribuire a fornire gli strumenti 
più adeguati anche alle imprese di grandi dimensioni dal 
momento che, oggi più che mai, vanno ad incidere sulla 
competitività e sulla produttività aziendale”.  
Maio inizia la sua carriera alla Sek di Pontedera (PI) do-
ve, nei circa dieci anni di permanenza, svolge varie fun-
zioni fino a intraprendere la carriera commerciale dap-
prima come responsabile del Triveneto, poi di tutta l’a-
rea banche e assicurazione, divenendo infine responsa-
bile del Nord Italia e della filiale di Milano.  
Alla fine del 2000 approda in Hyperion col compito di 
sviluppare il mercato Finance.  
Nei 7 anni di permanenza, si occupa di vari mercati, 
aree geografiche e recruiting di partner e reseller.  
Con l’acquisizione di Hyperion da parte di Oracle, nella 
nuova società, Maio si dedica alla Business Intelligence 
come responsabile del mercato manufacturing contri-
buendo significativamente al raggiungimento di eccel-
lenti risultati. 
 
Vinod Nambiar è General Manager 
di Colgate-Palmolive Italia 
Vinod Nambiar è il nuovo General Manager di Colgate-
Palmolive Italia. Nambiar proviene da un’esperienza di 
General Manager in C-P Romania, mentre precedente-
mente aveva rivestito ruoli di crescente responsabilità 
nella Direzione Vendite di Colgate-Palmolive India: ap-
prodatovi nel 1999 come Team Leader, provenendo da 
Hindustan Unilever (dove era Responsabile Vendite e 
Marketing nella Divisione Food), ha raggiunto la posizio-
ne di Direttore Vendite. 
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audience 2214 1106 1072 3431 2407 4140 5539 1505 

share 22.1 22.3 24.6 25.4 23.0 22.2 20.5 17.7 

 

audience 940 373 472 1684 997 1298 2678 595 

share 9.4 7.5 10.8 12.5 9.5 7.0 9.9 7.0 

 

audience 807 379 349 1017 879 1533 2139 706 

share 8.1 7.7 8.0 7.5 8.4 8.2 7.9 8.3 

Totale  
Mediaset 

audience 3961 1858 1893 6132 4283 6971 10356 2806 

share 39.5 37.5 43.4 45.4 41.0 37.4 38.4 33.0 

 

audience 2205 1426 1045 2863 2442 5090 5036 1618 

share 22.0 28.8 23.9 21.2 23.4 27.3 18.7 19.0 

 

audience 905 365 287 1282 1057 1466 2294 1109 

share 9.0 7.4 6.6 9.5 10.1 7.9 8.5 13.0 

 

audience 1089 319 341 1497 651 2221 3663 991 

share 10.9 6.4 7.8 11.1 6.2 11.9 13.6 11.7 

Totale Rai 
audience 4199 2110 1673 5642 4150 8777 10993 3718 

share 41.9 42.6 38.3 41.8 39.7 47.1 40.7 43.7 

 

audience 281 183 98 344 467 433 648 275 

share 2.8 3.7 2.2 2.5 4.5 2.3 2.4 3.2 

Altre  
terrestri 

audience 666 377 259 607 580 1028 2050 774 

share 6.6 7.6 5.9 4.5 5.6 5.5 7.6 9.1 

Altre  
Satellite 

audience 826 368 421 729 937 1314 2550 824 

share 8.2 7.4 9.6 5.4 9.0 7.0 9.4 9.7 
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