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di Laura Caputo 
 
Come contrastare la deriva burocratica che impone nor-
me sempre più severe, a volte un tantino contorte, per la 
vendita dei generi alimentari in Europa? 
Una risposta all’insegna dell’ironia arriva da WineNews, 
uno dei siti più consultati dagli amanti del buon bere sul 
web, che lancia la prima bottiglia di vino – un rosso limi-
ted editino - vestita da medicina, con tanto di bugiardino 
sull’etichetta. Prendendo fedelmente spunto dal foglietto 

illustrativo che accompagna i farmaci, la cui stesura è 
regolata da una rigida normativa, l’etichetta del vino di 
WineNews riporta le ‘istruzioni per l’uso’ del prodotto: 
dalla composizione alla categoria farmaco-terapeutica, 
dalla posologia agli effetti indesiderati, dalle interazioni 
alle avvertenze speciali. 
“E’ una provocazione nel segno dell’ironia - spiegano A-
lessandro Regoli e Irene Chiari, fondatori di WineNews - 
in risposta allo stillicidio di indicazioni che negli ultimi an-
ni l’Unione Europea pretende per le etichette dei vini. 
Fermo restando che la trasparenza totale è assolutamen-
te auspicabile - continuano Alessandro Regoli e Irene 
Chiari - è altrettanto giusto invocare un freno a queste 
continue modifiche, che costringono i piccoli produttori ad 
effettuare costose analisi di laboratorio e a cambiare con 
frequenza le loro etichette”. 
I primi sono stati i solfiti nel 2004; adesso tocca al latte e 

alle uova, la cui presenza dovrà essere obbligatoriamente 
indicata sulle bottiglie di vino e superalcolici a partire da 
aprile 2009. La tendenza in atto sembra essere quella di 
una legislazione sempre più vincolante, che in futuro po-
trebbe portare il vino alla stregua di altri prodotti alimen-
tari, i quali devono obbli-
gatoriamente riportare in 
etichetta ogni loro compo-
nente.  
Basti pensare che a livello 
comunitario è attualmente 
in discussione una proposta 
di regolamento che  
prevede per il vino l’indica-
zione in contro-etichetta 
degli ingredienti, dei valori 
nutrizionali (calorie, pro-
teine, grassi e vitamine) e 
dei valori energetici: se 
dovesse essere approvata 
entrerebbe in vigore a par-
tire dal 2010. 
Il vino di WineNews è una 
limited edition che non 
sarà messa in commercio, 
ma destinata come stren-
na natalizia ad una ristret-
ta cerchia di amici e cono-
scenti. E’ stato creato grazie al progetto ‘Adotta una bar-
rique’, lanciato dalla Tenuta Valdipiatta, una delle più 
prestigiose cantine di Montepulciano, per consentire ai 
propri clienti di prendere parte attiva al processo produt-
tivo del vino, e potersi trasformare, anche se solo per un 
periodo limitato di tempo, in vignaioli. 
I degustatori e i giornalisti dello staff di www.winenews.it 
lo hanno creato attraverso un processo particolare e affa-
scinante che è durato molti mesi. “Prima siamo stati tra i 
vigneti - spiegano Antonio Boco e Franco Pallini, curatori 
degli appunti di degustazione ‘I Quaderni di WineNews’ - 
selezionando i vitigni che più ci piacevano; poi in cantina, 
dove abbiamo fatto assaggi dalle barriques e curato il 
nostro blend, unico ed originalissimo, composto dal 40% 
di Petit Verdot, il 35% di Cabernet Sauvignon e il 25% di 
Merlot della vendemmia 2006, un’annata certamente da 
ricordare in Toscana”. 
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Le scarpe ‘da lancio’ contro Bush?  
Valgono 10 milioni di dollari 

 

L’offerta di un magnate saudita.  
E sul web impazza la mania per il merchandising  

di Silvano Spanarello 
 
Un paio di scarpe da dieci milioni di 
dollari. Non si tratta di un articolo 
extra-lusso impreziosito di 
diamanti ma della coppia 
di anfibi appartenuti al 
giornalista iracheno Mun-
tadar al Zeidi. L’uomo che 
ha deciso di disfarsene 
per lanciarli contro il pre-
sidente Usa uscente 
G.W.Bush nel corso di una 
conferenza stampa a Ba-
ghdad. 
Per il suo gesto, al Zeidi, cronista di 
29 anni del canale del canale tv ‘Al 
Baghdadia’, di proprietà irachena ma 
diffuso dal Cairo, è acclamato da 
molti connazionali come ‘el batal’, 
l’eroe. Uno stuolo di avvocati si è 
offerto di difendere gratuitamente e 
probabilmente anche qualche medico 
dovrà fare la sua parte, visto che 
Muntadar, stando alle dichiarazioni 
del fratello, si trova ora in carcere 
con un braccio e diverse costole rotte 
dopo essere stato picchiato dalle 

guardie del corpo del premier Nouri 
al-Maliki. Ma c’è chi ha fatto di più.  
Come Hassan Mohammed Makafah, 
ricco propietario di immobili e terreni 
nella zona di al Assir a sud ovest del-

l'Arabia saudita, che ha offerto dieci 
milioni di dollari per entrare in pos-
sesso delle scarpe da lancio di taglia 
42,  secondo quanto avrebbe rivelato 

lo stesso Bush dopo 
la proverbiale schiva-
ta. 
La notizia è stata ri-
portata dal sito web 
della tv satellitare 
saudita al Arabiya che 
ha intervistato l’uomo 
d’affari saudita che 
ha dichiarato di con-
siderare l'autore “più 

prezioso di tutti i miei beni”. I soldi 
sarebbero già pronti: “Sono sicuro - 
ha spiegato Makafah - che la scarpa 
renderà più di quanto spenderò ma 
non lo faccio per motivi commerciali. 
La scarpa sarà ereditata dai miei figli 
per diventare un simbolo nel nome di 
una medaglia per la libertà”. 
Un premio al giornalista è invece 
l’idea lanciata da un’associazione 
benefica presieduta dalla figlia del 
leader libico Muammar Gheddafi, 
Aicha, che dedicherà una onorificen-

za, ‘L’ordine del coraggio’, al giorna-
lista iracheno. La Motivazione? 
“Lanciando le sue scarpe in faccia al 
presidente americano ha detto chia-
ramente ‘No’ alla violazione dei diritti 

dell'uomo”. 
E non è la prima volta che il giornali-
sta iracheno rimbalza agli onori della 
cronaca. Nel novembre del 2007, 
infatti, al Zeidi sarebbe stato vittima 
di un rapimento mentre si trovava in 
un popoloso quartiere di Baghdad da 
parte di un gruppo non identificato di 
uomini che lo avrebbero rilasciato 
dopo due giorni senza chiedere alcun 
riscatto. Nessun riscatto ma, anche 
in quel caso, un sacco di botte.  
“La mia liberazione è stata un mira-
colo. Non posso credere di essere 
tornato a casa sano e salvo”, aveva 
dichiarato telefonicamente alla Reu-
ters dopo il rilascio.  
Precedenti a parte, sul web in queste 
ore impazza la mania per il gesto che 
l’ha reso celebre, il lancio scarpe 
contro l’ex presidente. E se ‘l’eroe’ 
ha mancato il bersaglio per un soffio, 
il sito web di un popolare tabloid nor-
vegese  (http://flash.vg.no/
grafikk/2008/bush/kast_sko.html) 
offre a tutti un simulatore di preci-
sione, una seconda possibilità per 
centrare la mira. Mentre un celebre 
blog (http://www.buzzfeed.com/
expresident/throwing-stuff-at-bush) 
raccoglie, con profusione di citazioni 
cinematografiche, il meglio del lancio 
al presidente. Scarpe a parte. Ma 
anche il merchandising non va male. 
Per ‘sole’ 61 sterline e 90 è possibile 
acquistare on line su un sito inglese 
(http://www.zazzle.co.uk/
throw_me_kedsshoe-
167908732152167039) un paio di 
sneakers da donna ‘dedicate’ al pre-
sidente. Mentre su e bay (http://
cgi.ebay.com/President-George-
Bush-Gets-Shoe-thrown-at-T-
shirt_W0QQitemZ190274276046QQi
hZ009QQcategoryZ155193QQcmdZV
iewItem#ebayphotohosting)  è all’a-
sta, al momento per meno di venti 
dollari, la t shirt in edizione limitata 
dedicata all’evento. L’offerta è limita-
ta agli Stati Uniti e proviene, caso 
strano, da Chicago, la città simbolo 
di Obama. 
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Riminiwellness rinnova immagine  
e website con Unica 

Riminiwellness dal 14 al 17 maggio 
2009 tornerà per la sua 4a edizione. 
La kermesse del fitness, benessere 
e sport, organizzata da Rimini Fiera 
con il patrocinio di Regione Emilia 
Romagna, Provincia e Comune di 
Rimini, chiama a raduno sia opera-

tori professionali sia il pubblico, pro-
ponendo quattro giorni di business e 
divertimento. “Ricordiamo – ha af-
fermato il project manager di Rimi-
niwellness, Andrea Ramberti - che 
nella scorsa edizione la manifesta-
zione vide la presenza in fiera di 
330 aziende (tra dirette e rappre-

sentate) con oltre centocinquanta 
mila metri quadrati occupati (di cui 
90.000 indoor e 60.000 outdoor), 
inoltre 300 mq di vasche, ventisette 
palchi (due  pilates, cinque acqua, 
due ballo, uno danza, tre spinning, 
dodici fitness, due rowing),  1200 

mq dedicati agli incon-
tri business, 400 pre-
senter, più di 1000 ore 
di lezioni, 5 eventi spe-
ciali oltre 100 eventi 
notturni sul territorio 
riminese, da Bellaria – 
Igea Marina fino a Cat-
tolica e trasversalmen-
te a tutto l’entroterra. 
Infine furono 438 i 
giornalisti accreditati, 
mentre i contatti tv/
radio/stampa/web su-
perarono i 160 milio-
ni”. Sul quartiere fieri-
stico sarà riproposto il 
format con le aree W-
PRO (dedicata al pub-
blico professionale) e 
W-FUN (per quello de-
gli appassionati) dove 
troveranno declinazio-
ne le 6 anime della 
m a n i f e s t a z i o n e : 
Fitness, Benessere-
Bellezza, Sport&Dance 
Fashion, WellnessFood, 
Water Wellness e Con-
tract Design, a cui si 
aggiungerà una nuova 
area espositiva e 

scientifica interamente dedicata alla 
Fisioterapia e Riabilitazione. Nel do-
po fiera sarà invece la volta di Rimi-
niWellness On The beach.  
Per il quarto anno consecutivo è 
l’agenzia di comunicazione Unica 
della Repubblica di San Marino a 
firmare l’immagine di Riminiwel-

lness. “Sull’onda dei successi raccol-
ti dalla manifestazione nelle sue tre 
prime edizioni – ha spiegato il diret-
tore creativo dell’agenzia, Marco 
Zauli - abbiamo lavorato sia all’inse-
gna della continuità, sia ponendo 
l’accento sugli aspetti di propulsio-
ne, innovazione, crescita. Ecco che 
nella nuova immagine di RiminiWel-
lness abbiamo elementi di assoluta 
novità all’interno di un sistema di 
codici riconoscibili e quindi ricollega-
bili al percorso già effettuato.  
Il colore verde, nel 2009 con nuove 
declinazioni cromatiche, costituisce 
sicuramente uno degli elementi di 
raccordo più potenti. C’è ancora il 
nastro verde che ha però subito un’-
accelerazione notevole, si è dinami-
cizzato tanto da diventare una mas-
sa potente e “prepotente”, non più 
forma astratta ma, al massimo della 
sua potenza e velocità, energia pu-
ra, quella citata della headline e ha 
preso le sembianze del logo.  
Più che le analisi dei segni, vale pe-
rò l’approccio emotivo dell’immagi-
ne. Ci piace poter ritrovare tutti i 
s i m b o l i  d i  R i m i n i W e l l n e s s 
(continuità) miscelati in un impasto 
dal sapore innegabilmente diverso 
ma fortemente legato allo storico.  
Il “nucleo di energia” si propone di 
rassicurare e corroborare il target: 
la promessa, la mission di Rimini-
Wellness alla sua quarta edizione 
può dirsi realizzata: ora l'energia è 
visibile, tangibile e quindi fruibile.  
È il corpo che gode del movimento e 
in esso trae beneficio:  possiamo 
"vedere" gli effetti del wellness e 
fotografare un momento di massima 
espressione”. E’ on-line il nuovo 
www.riminiwellness.com, con una 
panoramica della manifestazione, su 
cui si potrà acquistare l’abbonamen-
to elettronico valido quattro giorni. 
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Connexia firma il nuovo provincia.firenze.it  
Con il supporto tecnico e consulenziale 
di Connexia, la Provincia di Firenze 
adotta un nuovo sistema per riunire 
sotto un unico portale i tanti siti che 
finora illustravano separatamente 
l’attività dell’Ente. L’agenzia di comu-
nicazione multicanale con focus sulle 
attività di Relazioni Pubbliche, Comu-
nicazione Multimediale e Internet PR, 
ha infatti realizzato il nuovo portale 
www.provincia.firenze.it, un canale 
unico per comunicare i progetti, i ser-
vizi, le idee della Provincia di Firenze. 
Da tempo infatti l’Amministrazione ha 
scommesso su canali di comunicazio-
ne innovativa quali appunto il web e 
le sue declinazioni. Il nuovo portale 
garantisce un accesso alle informazio-
ni più semplice, ha una veste grafica 
nuova, ospita collegamenti a Google 
Transit e si caratterizza di tanti ele-
menti che ne fanno uno strumento 
pratico. Connexia ha già realizzato 
per l’ente toscano la webTV 
www.florence.tv che a settembre è 
stata premiata con il Key Award 20-

08 come migliore web TV dell’anno. 
“Il portale si inserisce all’interno di 
un ampio progetto di comunicazione 
realizzato dalla Provincia di Firenze 
che ha consentito all’Amministrazio-
ne di avvicinarsi ai cittadini del ter-
ritorio. Il nuovo sito è articolato per 
aree tematiche e ambiti di azione 
progettuali e non più per articolazio-
ni amministrative e uffici. Questo 
nuovo criterio, che rende la naviga-
zione all’interno del sito più imme-
diata, è stato scelto per far cono-
scere in modo semplice e diretto 
tutte le attività e i progetti della 
Provincia di Firenze” ha dichiarato 
Stefania Saccardi, Assessore al La-
voro e alla Programmazione Territo-
riale della Provincia di Firenze. 
“Ritengo che questo portale sia un altro 
fiore all’occhiello per la Provincia di Fi-
renze, da sempre attenta ai canali e 
alle logiche della comunicazione inno-
vativa. Contenitore di informazioni, 
nato da un nuovo e moderno approccio 
al marketing e alla politica territoriale, 

www.provincia.firenze.it rappresenta 
la puntuale ricerca di un dialogo aper-
to con i cittadini, uno strumento intui-
tivo e accessibile, diretto e innovati-
vo. Ancora una volta Connexia è fiera 
di mettere la sua professionalità al 
servizio di un ente così vivace e 
proiettato al futuro” ha affermato 
Massimo Cortinovis Presidente di 
Connexia e Responsabile Progetti di 
Comunicazione Multimediale per la 
Provincia di Firenze. 
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“Il Panettone della Vita” di Y2K  
Il Gruppo Y2K affianca il Centro di 
Aiuto alla Vita Mangiagalli nell’inizia-
tiva benefica “Il Panettone della Vi-
ta”: fino al 24 dicembre, chi si fer-
merà in piazza San Fedele vedrà un 
panettone del diametro di 12 
metri per 5 metri di altezza. 
I proventi raccolti dalla di-
stribuzione dei panettoni 
verranno infatti destinati al 
CAV per sostenere l’attività 
del Centro che sostiene le 
maternità difficili. Al Gruppo 
Y2K sono stati affidati gli 
allestimenti e la campagna di comu-
nicazione dell’iniziativa.  Mover e Y2K 
hanno infatti ideato e realizzato il 
progetto grafico di allestimento della 
piazza: oltre ad aver realizzato il me-

ga-panettone, hanno progettato gli 
allestimenti interni ed esterni dello 
stand che andrà ad occupare la piaz-
za in queste due settimane. La cam-
pagna di comunicazione prevede u-

scite stampa, affissioni, uno 
spot sul maxi schermo di 
piazza Duomo, il video isti-
tuzionale del Centro di Aiuto 
alla Vita Mangiagalli, nonché 
i materiali below the line. 
Per la campagna adv il vi-
sual scelto richiama il fine 
dell’iniziativa: un piccolo 

panettone è legato ad un panettone 
più grande come se lo stesse abbrac-
ciando. A legarli è il tipico fiocco 
bianco che annuncia la nascita di un 
bambino o una bambina. La campa-

gna è pianificata sui free press Metro 
e Leggo. I cartelloni outdoor e il vi-
deo proiettato sul monitor di piazza 
Duomo richiamano il visual della 
campagna stampa, così come gli 
strumenti di below the line: locandi-
ne, pieghevoli, leaflet e le confezioni 
dei panettoni. “Siamo felici di poter 
aiutare il Centro d’Aiuto alla Vita 
Mangiagalli con la nostra professio-
nalità – ha commentato Stefano 
Storti, AD di Y2K Communication - 
Ancora una volta la nostra filosofia e 
il nostro approccio alla comunicazio-
ne ci ha permesso di dare al cliente 
un progetto ‘chiavi in mano’ senza 
dover ricorrere a terzi fornitori. Au-
guro a questa iniziativa il massimo 
successo”.  
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Bonsai, disponibile sul canale 10 di 
Alice Home TV e sul canale 9 della 
web tv Yalp! (www.yalp.it), festeg-
gia il Natale nelle serate a partire 

dal 23 dicembre con le “Christmas 
edition” dei programmi di maggior 
successo, al fianco delle clip 
“L’invasione degli Ultrababbi”, 
sketch di 40” tratti dal film del 19-
64 “Santa Claus conqueers the 

martians”, rielaborati in chiave 
surreale con l’utilizzo di sottotitoli 
slegati dalla trama. Le clip sono 
state realizzate dalla redazione di 

Bonsai con materiali 
messi a disposizione 
da Creative Commons, 
l’organizzazione inter-
nazionale no-profit 
che offre contenuti 
c o n  l i c en z e  d i 
copyright flessibili. 
Inoltre, Bonsai augura 
Buone Feste ai suoi 
spettatori con la cam-
pagna “Take Action for 
the Planet”, realizzata 
con Greenpeace, che 
suggerisce cinque 
buone pratiche quoti-
diane per contribuire 
alla salvaguardia del 
pianeta e dei suoi abi-
tanti anche nel perio-
do natalizio. In conco-
mitanza con la tra-
smissione della cam-
pagna su Bonsai, il 
sito di Greenpeace 
ospiterà la pagina 
www.greenpeace.it/

econatale, dove sarà possibile vo-
tare una o più delle cinque prati-
che, collaborando così ad una sorta 
di rilevamento delle urgenze mag-
giormente sentite dal pubblico del 
canale. 

Bonsai: in onda  
lo speciale Natale 

Gameloft:  
500 motivi  
per giocare 

Parte il concorso organizzato da Game-
loft e Vodafone 500 motivi per giocare! 
In palio una FIAT 500 e ogni giorno un 
portacellulare ed un set di Jibbitz Crocs. 
Fino al 25 Gennaio i clienti Vodafone 
avranno l’opportunità di vincere una 
FIAT 500 e molti altri fantastici premi 
Crocs. Per partecipare al concorso biso-
gna accedere al portale mobile Vodafo-
ne live! e scaricare dalla sezione dedica-
ta almeno un gioco Java Gameloft, op-
pure inviare un messaggio SMS al nu-
mero gratuito 422461  con scritto 500 
per ricevere il link dal quale effettuare il 
download. Il costo d’accesso al portale 
Vodafone live! è quello normalmente 
applicato dal gestore e non subirà alcun 
aumento in funzione del concorso. Per 
maggiori informazioni e dettagli sul re-
golamento, visita il sito web gameloft.it  
oppure vodafone.it  
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Anche quest’anno la Val di Fassa ha ospitato una tappa del “Prove Libere Tour”, occasione per poter testare le 
attrezzature da sci in compagnia di grandi campioni. 
Organizzato da Pool Sci Italia, il consorzio che riunisce 
tutti i fornitori tecnici delle squadre nazionali di sport 
invernali, il Prove Libere Tour va da novembre ad apri-
le, toccando tutte le location sciistiche più prestigiose 
d’Italia. Il 6 e 7 dicembre scorsi a Passo S. Pellegrino 
il Tour ha visto, oltre ad una splendida giornata che ha 
reso piacevole la cornice delle Dolomiti, una grande 
affluenza di pubblico, grazie anche alla presenza della 
tuffatrice Tania Cagnotto e della marciatrice Elisa Ri-
gaudo. Con una prevalenza di giovani e adulti fino ai 
45 anni, la tappa ha registrato un forte interesse verso 
l’attrezzatura per slalom gigante e slalom speciale, 
seguita dal race carve.  

“Prove Libere Tour” in Val Di Fassa  
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Cbm lotta contro la cecità infantile 
cbm Italia Onlus, associazione senza scopo di lucro con 
la finalità di prevenire e curare la cecità prevenibile e 
curabile nei Paesi del sud del mondo, ha scelto Leonardo.it per 
presentare ai navigatori il progetto lanciato per il pro-
prio centenario. Per questa grande occasione, cbm pro-
muove 100 progetti per la lotta alla cecità e alla disabilità 
in tutto il mondo e ha chiesto il supporto di 100 testimo-
nial del mondo dell’imprenditoria, della cultura, dello 
spettacolo e dello sport. 
Su Leonardo.it, è on-line 
con un’aera dedicata e 
una campagna adv sulla 
homepage e sui canali a 
target. L’area dedicata e 
i formati della campagna 
pubblicitaria, realizzati 
ad hoc da One Italia, 
sono dedicati ai 100 anni 
della Onlus. All’iniziativa 
ha aderito anche lo stili-
sta Elio Fiorucci,  dise-
gnando la T-shirt Braille 
“Love is possible”  ispi-
rata al celebre film di 
Charlie Chaplin “Luci 
della città”, del quale è 
protagonista, con Char-
lot, una fioraia cieca. La 
maglietta, nelle versioni 
uomo e donna, può es-

sere  richiesta direttamente dalla pagina dedicata su 
Leonardo.it con un’offerta minima di 25 euro + 10 € di 
spese di spedizione postale. L’area cbm su Leonardo.it 
punta poi al sito www.cbmitalia.org, dove gli utenti tro-
vano tutte le informazioni sull’organizzazione e sulle 
iniziative in corso.  Per supportare la pagina cobrand, 
One Italia ha pensato anche a una campagna adv con 
formati impattanti, pianificata sui canali donna, benes-

sere e bellezza. Su In-
finito.it gli utenti po-
tranno invece ammira-
re il formato speciale 
‘Skin’ e la Prima Dop-
pia. La campagna è 
online fino alla fine di 
dicembre 2008.  “Per 
promuovere e per so-
stenere le attività di 
cbm abbiamo sviluppa-
to un progetto speciale 
che dà molta visibilità 
all’Onlus – ha detto 
Patrizia Conte di One 
Italia – Il nostro obiet-
tivo è stato di svolgere 
un'azione brand tesa a 
celebrare il centenario 
della Onlus e a raffor-
zarne l'immagine e la 
popolarità.” 
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Yutaak o Muerte. Così Primadv fir-
ma la campagna pubblicitaria ide-
ata per il lancio della nuova Yuta-
ak “Troy Lee Designs” di Selle Ita-
lia. L’immagine scelta è uno sce-
nario apocalittico fa da sfondo alla 
nuova sella Yutaak, ideata dal 
designer statunitense Troy Lee.  
Cielo oscurato e un una piramide 
di macchine accartocciate: qui non 

c’è posto per la paura! Forza, origina-
lità e sfrontatezza, da sempre fattori 
distintivi di Troy Lee, caratterizzano 
anche la nuova Yutaak di Selle Italia. 
Ispirandosi a questi elementi il team 
di Primadv, formato dagli Art Direc-
tors Luca Boldi & Massimo Foti e dal 
Copywriter Marco Sorelli ha ideato 
sotto la direzione creativa di Wilmer 
Travagliati una campagna pubblicitaria 
irriverente e dai toni forti, che si adat-
ta perfettamente allo stile di Troy Lee. 
La Post-produzione è stata curata da 
Re-touch.net La campagna stampa è 
pianificata su tutte le riviste di settore 
nazionali ed internazionali. 

Primadv: on air 
con yutaak by 
troy lee per 
Selle Italia  

Un gruppo di bambini carico di doni bussa alla porta di Babbo Natale nello 
spot ideato da Mortaroli&Friends per promuovere la nuova offerta di TIM, la 
CartAuguri, che consente di chiamare e inviare messaggi verso tutti a 0 
centesimi. Nella sua baita di legno in mezzo al bosco, Babbo Natale sta 
scrivendo una lettera. Intorno a lui l’infi-
nità di lettere ricevute da tutti i bambini 
del mondo. Arrivato alla fine, firma lo 
scritto, sigilla la busta ma poi, come as-
salito da un dubbio, la butta nel cestino, 
soffia sulla candela e si mette a dormire. 
All’improvviso però la porta si apre e una 
Fata, con passo felpato, si avvicina al 
cestino per recuperare la lettera e magi-
camente consegnarla a tutti i bambini. 
La favola si conclude con Babbo Natale 
che, ancora in pigiama e stupito dal non 
trovare più la lettera cestinata la sera 
precedente, riceve la visita a sorpresa 
della Fata e di decine di bambini che, carichi di doni, gli fanno gli auguri.  
La campagna è completata da uno spot a 15” in cui Babbo Natale, a bordo 
della sua slitta, lancia dal cielo una miriade di Carte Auguri TIM. A ricever-
le, una serie di persone intente a telefonare o messaggiare in situazioni 
cittadine. La creatività è della coppia Mauro Mortaroli - Nicola Brunialti, 
mentre la produzione è di Filmmaster con la regia di Alessandro D’Alatri e 
la fotografia di Alessio Torresi Gelsini.  

Mortaroli&Friends firmano  
il nuovo spot Tim 
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Giro nuovo, centenario, che rinnovato il suo simbolo, 
la maglia rosa, con Dolce&Gabbana. Sul collo e sui 
fianchi compare il tricolore, un logo fashion style che 
si aggiunge al marchio Estathé (per il tredicesimo an-
no consecutivo abbinato al capoclassifica).  
La nuova maglia rosa è stata presentata presso la Sala 
Montanelli del Corriere della Sera, nel cuore di Rcs 
Media Group, dove nasce anche La Gazzetta dello 
Sport che ha generato il Giro nel 1909. La nuova ma-
glia celebra il made in Italy; la sua realizzazione è sta-
ta affidata al Maglificio Santini, fornitore dei simboli 
collegati al Giro. Questo il commento di Angelo Zome-
gnan, direttore eventi ciclistici di Rcs Sport: "A 77 anni 
dalla nascita, la maglia rosa gode ora di una pennella-

ta tricolore che finirà per far breccia anche nel cuore 
delle donne che sono rimaste per un secolo alla fine-
stra di uno straordinario evento come il Giro d'Italia. 
Come tutti i colpi di genio, la pennellata di Dol-
ce&Gabbana è semplice, pulita. In altre parole, una 
pennellata capace di fare la differenza e di fare uscire 
la maglia rosa dallo sport per entrare nel mondo della 
moda. Non possiamo che esserne compiaciuti". Dal 
canto loro Domenico Dolce e Stefano Gabbana hanno 
così commentato l’intesa: “La moda italiana incontra 
la competizione che per antonomasia è diventata sim-
bolo del ciclismo italiano nel mondo in una partnership 
inedita. Dopo il calcio, il tennis e il rugby, Dolce & 
Gabbana ancora una volta associa il proprio nome al 
mondo dello sport e celebra il 100° anniversario della 
Maglia Rosa reinterpretando lo storico simbolo del Giro 
d’Italia. Un simbolo istituzionale come la Maglia Rosa 
va rispettato. Non può e non deve essere stravolto.  
È per questo motivo che  l’abbiamo personalizzata con 
alcuni dettagli storici dello stile Dolce & Gabbana, co-
me le bande tricolore e l’effetto delle maglie sovrappo-
ste, lasciandone la base riconosciuta nel mondo”. 

Giro d’Italia:  
la maglia rosa  

di Dolce&Gabbana 
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Si chiama “Epidermolisi bollosa” la 
rara malattia genetica di cui in Italia 
soffrono 850 bambini, chiamati 
“bambini farfalla” per la fragilità della 
loro pelle e delle mucose. Per contri-
buire alla creazione di una stanza al-
l’interno dell’Ospedale Pediatrico Bam-
bino Gesù di Roma pensata per le esi-
genze di questi bambini, Flair, in col-
laborazione con Laura Rossi Interna-
tional e Debra Italia Onlus, hanno 
pensato ad un’agenda per il nuovo 
anno, in edicola con il mensile Monda-
dori il 19 dicembre, a 3 euro inclusa la 
rivista. “L’immagine di un bambino 
con la pelle fragile come le ali di una 
farfalla mi aveva toccato il cuore e 
ancora oggi, ripensandoci, sento lo 
stesso turbamento e la stessa com-
mozione”, ha affermato il direttore di 
Flair, Vera Montanari.  
“Abbiamo chiaro in testa e nel cuore 
che più grande è la visibilità di un e-
vento maggiori sono l’interessamento 
e l’empatia nei confronti della causa 
adottata – ha commentato Laura Ros-
si, presidente dell’agenzia LRI - Cre-
diamo che nel rapporto tra profit e no 
profit il coinvolgimento di altre realtà, 
come l’arte, la moda e il mondo dello 
spettacolo, possa dare un enorme 
contributo e una grande visibilità”. 
Testimonial dell’iniziativa è l’etoile 
dell’Opera di Parigi Eleonora Abbagna-
to, protagonista dei dodici scatti, uno 
per ogni mese dell’anno, realizzati dal 
fotografo Alessandro Dobici; la Abba-
gnato è stata  fotografata all’interno 
di una enorme campana di vetro, a 
simboleggiare la fragilità dei “bambini 
farfalla”.  L’agenda è pensata come un 
planning settimanale ed è arricchita 
da citazioni legate al mondo della mo-
da; sarà venduta per tutto il mese di 
dicembre abbinata al mensile Flair.  
La presentazione ufficiale avverrà do-
mani presso il Gold di Milano; inter-
verranno Luna Berlusconi, ambascia-
trice dell’Associazione Debra, e la sua 
presidentessa Paola Zotti, insieme a 
Vera Montanari.  

Emotional Advertising curerà la rac-
colta pubblicitaria di World Fashion 
Channel, canale visibile sulla piatta-
forma satellitare di Sky al numero 
490.  Lanciato in Europa nel giugno 
del 2005 e visibile su Sky dall’esta-
te 2007, World Fashion Channel 
propone una programmazione di 24 
ore su 24 dedicata alle notizie e alle 
tendenze dell’universo moda inter-
nazionale. Articolato in un network  
globale con sedi e rappresentanze 
in Svizzera, Italia, Regno Unito, 
Turchia, Russia, Usa e Asia, il cana-
le propone sfilate, eventi importan-
ti, trend, ritratti di protagonisti del 
mondo della moda, curiosità e - 
perché no - gossip.  “E’ un grande 
onore per noi essere stati scelti da 
un canale così prestigioso - ha af-
fermato Fabrizio Verdolin, Ammini-
stratore Delegato di Emotional 
Advertising - E siamo soprattutto 

molto soddisfatti di poter così po-
tenziare la nostra offerta in ambito 
televisivo perché lo riteniamo un 
mezzo assolutamente in crescita e 
dalle enormi potenzialità.” Dopo un 
inizio concentrato quasi esclusiva-
mente sulla carta stampata, Emo-
tional Advertising ha infatti allarga-
to il suo raggio d’azione agli eventi, 
al cinema e alla televisione grazie 
ad un approccio alla pubblicità inno-
vativo che convince sempre più 
clienti.  “Emotional Advertising ci ha 
conquistati per la freschezza delle 
idee e per la flessibilità della strut-
tura – ha dichiarato Gerry Mandara, 
Direttore Responsabile di World 
Fashion Channel Europe. “Un canale 
internazionale e dinamico come 
WFC ha bisogno infatti di una con-
cessionaria che sia in grado di tene-
re il passo ed Emotional Advertising 
ci è sembrata la più giusta”. 

World Fashion Channel sceglie 
Emotional Advertising 

L’agenda  
di Flair sostiene 

i “bambini  
farfalla” 
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Jetix leader tra i canali kids commerciali di Sky 
Dal 2 novembre al 13 dicembre 2008, Jetix (canali 616 
e 617) è il primo canale Kids commer-
ciale tra quelli distribuiti dalla piattafor-
ma di Sky. In base ai parametri analiz-
zati da Auditel/AGB sul target 4-14 anni 
nella fascia 7:00-22:00 dell’Universo 
Pay Tv, il canale ha registrato ascolti 
medi pari a 12.708 e contatti netti medi 
giornalieri pari a 285.763.   
“Siamo ovviamente soddisfatti dell’a-
scolto di Jetix. Insieme a Prs Tv conti-
nuiamo ad offrire al mercato pubblicita-
rio l’ascolto più alto tra i canali satelli-
tari Kids di Sky che accettano la pubblicità, consentendo 

ai nostri inserzionisti di ottimizzare i loro investimenti 
grazie alla più alta concentrazione sul 
target – ha commentato Giorgio Rossi, 
Direttore di Jetix Advertising - La sod-
disfazione è ancora più grande se si 
considera che il nostro primato è rag-
giunto nei mesi fondamentali da un 
punto di vista pubblicitario, come ad 
esempio il periodo pre-natalizio, in cui 
è ancora più importante poter offrire 
alle aziende che scelgono di pianificare 
su di noi, penso soprattutto al compar-
to Toys, un adeguato riscontro in ter-

mini di ascolti”.  

L’azienda ha annunciato che è on-line il nuovo sito 
internet istituzionale, www.bompan.it, una vetrina dedi-
cata interamente al marchio Mimaki di cui è importatore 
per l’Italia. L’homepage apre le porte sul mondo dell’a-
zienda. Link intuitivi e un approcio user-friendly permet-
tono di interagire con le diverse sezioni; al centro, parti-
colare risalto è dato ai nuovi prodotti, mentre sulla de-

stra, una parte dinamica in scorrimento mostra le ultime 
news e, in evidenza, un box offre la possibilità di iscriver-
si alla “e-newsletter” in modo facile e veloce. Nei prossi-
mi mesi, il sito verrà costantemente integrato con nuove 
aree tematiche ricche di informazioni, riconfermando 
l’impegno dei Bompan alla “customer satisfaction”, anche 
attraverso un filo diretto e privilegiato di comunicazione. 

Bompan rinnova il proprio sito 
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Giorgio Rossi 

IAB Italia: codice di autodisciplina  
per e-mail marketing 

Iab Italia ha annunciato la creazione di un decalogo di 
Golden Rules  per favorire l’utilizzo dell’e-mail marketing 
nel rispetto dei diritti dei consumatori e, al contempo, 
per supportare gli operatori e gli investitori corretti attra-
verso l’indicazione delle norme che vanno nella direzione 
di regolamentare questo particolare ambito della comuni-
cazione one-to-one. II Gruppo di lavoro di IAB Italia ha 
affrontato, in particolare, il tema del trattamento dei dati 
personali in modo costruttivo e propositivo, giungendo 
alla stesura di un codice di autodisciplina. 
Le Golden Rules del codice consentiranno di raggiungere 
numerosi obiettivi. Esse rispondono, infatti, all’esigenza 
di distinguere e tutelare gli operatori corretti da coloro 
che realizzano attività di spamming, permettendo di in-
crementare la deliverabilità della mail attraverso una mi-
gliore collaborazione con gli ISP, offrendo maggiori ga-
ranzie ai clienti e migliorando l’immagine di questo im-
portante comparto della comunicazione online. 
Le norme proposte dal decalogo IAB prevedono l’adozio-
ne sia di best practices già normalmente utilizzate per 
realizzare campagne di e-mail marketing efficienti, sia di 
modalità applicative delle norme di legge esistenti che 
favoriscano l’efficacia delle comunicazioni commerciali.  
In particolare, il codice di autodisciplina che riunisce le 
Golden Rules si compone di due sezioni: 
Norme generali di buona condotta è la sezione che con-
tiene le regole preliminari, come ad esempio la massima 

trasparenza nelle comunicazioni con i clienti, cui ogni 
operatore è invitato a ispirare la propria condotta 
Norme obbligatorie è la sezione che include le regole che 
è necessario adottare per esercitare al meglio le azioni di 
e-mail marketing. Esse si distinguono in regole tecniche 
e regole organizzative. 
“Questa iniziativa è volta a stimolare la crescita del mer-
cato dell’e-mail marketing, uno strumento molto efficace 
talvolta utilizzato in modo scorretto e con poco rispetto 
del consumatore. IAB Italia ha dunque voluto impegnarsi 
su questo fronte per consentire alle aziende di riconosce-
re agevolmente gli operatori corretti e professionali e 
consentire ai consumatori una esperienza on-line sempre 
più soddisfacente” ha dichiarato Layla Pavone, presidente 
IAB Italia e managing director Isobar Communications.  
 “Un risultato decisamente importante, realizzato grazie 
al contributo di molti operatori che hanno deciso di met-
tersi a pari con buona parte dell’Europa dove da anni 
vengono utilizzati strumenti simili a  sostegno e sviluppo 
del mercato e come tutela del consumatore. Questo per 
noi è solo il primo passo, le Golden Rules saranno infatti 
costantemente aggiornate in funzione degli sviluppi tec-
nologici e normativi. Su questi temi certamente cerchere-
mo una sempre maggiore collaborazione con i vari ISP” 
ha dichiarato Mirko Planta, responsabile del gruppo di 
lavoro sull’ e-mail marketing di IAB  e managing director 
ad pepper media italy. 
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Unibet nuovo sponsor  
del Valencia CF 

Unibet ha raggiunto un accordo con 
il Valencia CF per diventare il Main 
Sponsor del club per la parte 
restante della stagione 2008/2009. 
L’accordo prevede la 
presenza del logo Unibet 
sulla maglia di gara in 
tutte le partite della Liga 
spagnola, della Coppa del 
Re e di tutti gli incontri 
amichevoli, come anche 
sulle divise d’allenamento 
e sulla seconda maglia 
ufficiale. L’accordo di 
sponsorizzazione garantirà la 
possibilità di promuovere il proprio 
brand, i propri prodotti e servizi 
all’interno del sistema di LED alla 
stadio, sul sito internet e nel 
magazine ufficiale del Valencia CF. 
Unibet, inoltre, organizzerà eventi 
promozionali con la presenza di 
membri della squadra che saranno 

destinati soprattutto ai tifosi e ai 
fan club. Entrambe le società 
aspirano a raggiungere un rapporto 
di sponsorizzazione per le prossime 

2 stagioni, quella 2010/2011 e 
q u e l l a  2 0 1 1 / 2 0 1 2 . 
L’intenzione di entrambi i 
partner è, infatti, quella di 
riuscire a siglare un accordo 
per le prossime due stagioni 
entro i primi tre mesi del 
2009. Il rappresentante 
spagnolo di Unibet, Juan 
B a r r a c h i n a ,  è  m o l t o 

soddisfatto di questo accordo 
perché con l’aiuto del Valencia CF 
“vincitrice della Coppa del Re 2008, 
della Liga nel 2002 e nel 2004, una 
delle più forti squadre in Europa”, 
Unibet ha un’opportunità eccellente 
per far crescere il proprio brand e il 
proprio business in Spagna e nel 
resto d’Europa. 

Avio festeggia 
100 anni con  
il nuovo sito 
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Avio ha lanciato un sito, affidandosi a 
DGTmedia il compito di riprogettare 
completamente il sito corporate.  
Il nuovo sito focus approfondisce gli 
argomenti di interesse, con attenzione 
alla Ricerca e all’ambiente, alle perso-
ne, alla sezione Media, chiarezza e 
facilità nel reperimento delle informa-
zioni.  Un sito ambizioso che fa della 
multimedialità un plus all’interno del 
sistema di comunicazione di Avio.  
Di particolare interesse lo sviluppo di 

un Content Managment System ad 
hoc per gestire tutta la parte di pro-
dotto (immagini, testi, schede) parti-
colarmente complessa, strutturata con 
collegamenti tra prodotto, motore e 
velivolo. Il sito è on-line in italiano ed 
inglese.  
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Errata  
corrige 

 In merito alla notizia apparsa a pagi-
na 13 del numero 219 di Spot and 
Web, relativa al tour di Jack Daniel’s 
on-line con Quadrante, mancava l’in-
dicazione della direzione del progetto 
che è di Alessio Petracchi. 
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CPM: il nuovo 
sito è di Gag 

For a Smile Onlus  
in comunicazione sociale 

“talitha cum”  
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E ’  o n - l i n e  h t t p : / /
www.centroprofessionemusica.it/ l’ulti-
mo progetto interamente sviluppato da 
Gag, la Net e Web agency del gruppo 
Filmmaster. Il sito del CPM è articolato 
in numerose sezioni, prevede una par-
te interattiva con box aggiornabili e 
riposizionabili dall'utente. Un'area de-
dicata alla scuola e ai corsi, un'area 
dedicata agli eventi promossi dalla 
scuola. Il sito non è solo la presenta-
zione della scuola, ma un vero stru-
mento di formazione per gli studenti. A 
gennaio verrà inaugurata la sezione 
delle Lezioni on-line, che consentirà 
agli allievi dell'istituto di assistere ad 
alcuni dei corsi dei docenti da casa, per 
completare il corso di studi fatto in se-
de. La piattaforma di e-learning è stata 
interamente sviluppata da Gag utiliz-
zando le più moderne tecnologie. Fon-
dato nel 1984, il CPM è stato uno dei 
primi Istituti di Formazione Musicale 
nell’ambito della musica popolare. Una 
struttura complessa che opera a più 
livelli nei campi della didattica, dell’edi-
toria musicale, della produzione di e-
venti e della discografia, di cui è Fon-
datore e Presidente Franco Mussida. 

For a Smile Onlus, associazione non lucrativa di utilità sociale, fondata da 
Ludovica Vanni, sarà on air da domani al 7 gennaio 2009 con la nuova 
campagna sociale “Basta una mano”, per la raccolta fondi tramite SMS 
solidale 48.5.87 (attivo sempre da domani) a sostegno del grande progetto 
delle Figlie della Carità di San Vincenzo de’ Paoli: “Talitha Cum - Centro di 
Accoglienza per Bambine di Strada” a Kinshasa, capitale della Repubblica 
Democratica del Congo. Quella delle “bambinedi strada” in Congo è una 
realtà che pochi conoscono fino in fondo, una storia di emarginazione e 
sevizie, una realtà che la Onlus For a Smile è stata chiamata ad aiutare 
insieme a due straordinari testimoni: Paola Rivetta del Tg5, madrina voce 
e cuore del progetto “Talitha Cum” (nonché protagonista degli spot tv e 
radio) e Piero Pomponi, straordinario fotoreporter e inviato speciale di For 
a Smile per testimoniare l’emergenza “Congo” e sensibilizzare così l’opinio-
ne pubblica verso la drammatica condizione delle bambine di strada a Kin-

shasa. La campagna di comu-
nicazione “Basta una mano”, 
seguita e pianificata da Stra-
tegy & Media Group, grazie al 
sostegno di tutti i mezzi 
(stampa periodica e quotidia-
na, tv, radio, web, cinema e 
outdoor) sarà declinata a li-
vello nazionale e vedrà la par-
tecipazione come media par-
tner di Radio RTL, un suppor-

to speciale per la campagna di raccolta fondi. Più di 200 persone (tra a-
ziende, fornitori e collaboratori) hanno donato il loro lavoro e il loro know-
how affinché “Talitha Cum” possa prender vita. La campagna di comunica-
zione sviluppata e realizzata da Noodles comunicazione di Marco Prunotto 
vede, ritratta dal fotoreporter Piero Pomponi, una bambina di strada di 
Kinshasa mentre oppone il palmo della mano all’obiettivo. Un gesto fiero e 
spontaneo che invita a fermarsi e riflettere. Un’immagine vera, che espri-
me l’intensità di una vita difficile, commentata da un messaggio diretto e 
limpido, riassunto nel claim “Basta una mano”. Un gesto dove ogni forma 
di sensazionalismo pietistico è abbandonata in favore di un appello che 
sottolinea la forza di un’azione semplice di solidarietà. 
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 Nielsen e Poste Italiane, un progetto integrato 
di rilevazione degli investimenti pubblicitari  

in Direct Mail 
Nielsen, in collaborazione con Poste 
Italiane, ha annunciato la realizzazi-
one del progetto integrato di rile-
vazione degli investimenti pubblici-
tari in Direct Mail. Per la prima volta 
Nielsen rende disponibili agli utenti 
della Banca Dati AdEx le informazi-
oni relative a questo media.  
L’universo considerato riguarda i 
mailing indirizzati personalmente a 
destinatari domiciliati in Italia con-
segnati da Poste Italiane. Nei dati di 
dicembre saranno disponibili i risul-
tati relativi ai primi dieci mesi del 
2008. Sarà così possibile, da subito, 
segmentare e analizzare la spesa 
pubblicitaria del Direct Mail per set-
tore merceologico e tipologia di 
campagna (mailing, card, cataloghi, 
magazine, no profit) e, in seguito, 

per azienda e per marca.   
“Oggi possiamo già dare alcune im-
portanti anticipazioni per capire le 
dinamiche e il posizionamento del 
Direct Mail che va ad affiancarsi agli 
altri mezzi che già giornalmente 
rileviamo: tv, stampa, radio, out-
door, cinema, internet e cards – ha 
affermato Alberto Dal Sasso, Sales 
and Marketing Director di Nielsen 
Media – La prima evidenza che 
emerge dalle nostre rilevazioni è 
che il Direct Mail si conferma tra i 
media più importanti del mercato 
pubblicitario italiano: occupa il 
quarto posto dopo tv, periodici e 
quotidiani per volume di investi-
menti e il primo per numero di 
aziende attive. Il Direct Mail ha 
sviluppato infatti, nel periodo Gen-
naio – Ottobre 2008, un fatturato 

complessivo di circa 500 milioni di 
euro (considerando le attività di 
stampa e spedizione) e le aziende 
che hanno comunicato con questa 
modalità sono oltre 13.000 con un 
investimento medio intorno ai 
40mila euro. Il Direct Mail è utiliz-
zato da tutti i comparti merceologici 
- continua Alberto Dal Sasso - e una 
prima evidenza interessante è che i 
settori top spender (Media/Editoria, 
Distribuzione, Finanza/Assicurazioni 
ed Enti/Istituzioni) non coincidono 
con quelli più rilevanti negli altri 
mezzi monitorati. Per quanto 
riguarda, invece, le tipologie di 
campagne più utilizzate, il 63% 
sono mailing, il 16% magazine, il 
12% cataloghi, il 2% cartoline, e il 
7% no profit. Queste sono solo al-

cune delle tante informazioni sul 
Direct Mail che da oggi mettiamo a 
disposizione del mondo media - 
conclude Dal Sasso - per poter 
conoscere meglio questo mezzo 
dalle grandi potenzialità. Il Direct 
Mail – ha proseguito - sta as-
sumendo un ruolo sempre più im-
portante nelle strategie di market-
ing evolute perchè è in grado di 
coinvolgere direttamente il cliente e 
definire in maniera interattiva i val-
ori determinanti che inducono all’ac-
quisto e alla relazione con la marca. 
Per Nielsen è, quindi, un ulteriore 
passo nella direzione di un continuo 
ampliamento del monitoraggio di 
nuovi mercati per dare agli utenti 
un servizio sempre più utile ed ag-
giornato”.  Massimo Curcio, respon-
sabile Marketing Media ed Editoria 

di Poste Italiane, ha affermato: "E’ 
con grande soddisfazione che Poste 

Italiane annuncia la realizzazione di 
questo importante progetto che 
rende l’Italia il terzo paese europeo 
ad aver inserito il Direct Mail nella 
rilevazione degli investimenti pub-
blicitari dopo Gran Bretagna e Ger-
mania. Per Poste Italiane questo 
è un passo fondamentale per lo 
sviluppo del Direct Mail in Italia, che 
contribuisce alla conoscenza e 
al l ’apprezzamento del mezzo 
rendendolo misurabile e confron-
tabile con gli altri media monitorati 
da Nielsen. Le informazioni rilevate 
consentono infatti agli investitori 
pubblicitari di elaborare analisi pun-
tuali e utilizzare in maniera sempre 
più consapevole e scientifica questo 
importante mezzo di comunicazione. 
Il Direct mail – continua Curcio – 
grazie ai suoi attributi unici, innan-
zitutto la fisicità e la misurabilità dei 
ritorni, è uno dei mezzi più adatti 
per trasmettere informazioni per-
sonalizzate a target profilati, instau-
rare un dialogo interattivo e svilup-
pare una relazione duratura con il 
Cliente. L’impegno di Poste Italiane 
nella realizzazione del progetto è la 
conferma dell’elevata attenzione 
dell’azienda per lo sviluppo del Di-
rect Mail in Italia, e in generale 
dell’intera filiera del Direct Market-
ing, nuova frontiera indiscussa delle 
strategie di marketing aziendali”.  

Anno 4 - numero 147 
mercoledì 3 settembre 2008 - pag. x  

Anno 4 - numero 212 
mercoledì 3 dicembre 2008 - pag. 11 

Anno 4 - numero 213 
giovedì 4 dicembre 2008 - pag. 13 

Anno 4 - numero 221 
mercoledì 17 dicembre 2008  pag. 14 

http://www.juiceadv.com/banner_showext.asp?url=372399
www.risoscotti.biz/eshop


56° festival di Cannes:  
Akira Kagami capo della giuria outdoor  

e Matthew Bull Presidente della giuria radio 
Akira Kagami, executive officer e 
global executive creative director di 
Dentsu sarà il presidente della pros-
sima giuria Outdoor: è il primo presi-
dente giapponese a presiedere una 
giuria al Festival di Cannes. 
30 anni trascorsi in Dentsu hanno 
permesso ad Akira Kagami di acqui-
sire esperienza nel settore pubblici-
tario attraverso il suo lavoro su qual-
siasi tipologia di brand. Attualmente 
è impegnato nel rafforzamento del 
network creativo Dentsu in Asia. 
“Outdoor non è sinonimo di ‘vecchio’. 
È una categoria che offre opportunità 
creative sempre diverse e non vedo 
l’ora di poter valutare tante nuove 
idee”, ha detto Akira Kagami, com-

mentando la sua nomina.  
Matthew Bull, presidente di Lowe 
Bull e worldwide creative director di 
Lowe sarà a capo della giuria Radio 
durante il 56° Festival Internazionale 
della Pubblicità di Cannes.  
Dopo aver fondato la Lowe Bull nel 
1996 ed aver ricoperto la carica di 
direttore generale della sede londi-
nese del network nel 2003, Matthew 
Bull ha fatto ritorno nella sua terra 
nativa, il Sud Africa, nel 2006 per 
seguire più da vicino le attività della 
sua agenzia, pur mantenendo la cari-
ca di worldwide creative director in 
Lowe. “E’ naturalmente un onore 
essere il presidente di una giuria a 
Cannes.  

La radio è uno dei mezzi di comuni-
cazione più vecchi, ma quest’anno, 
attraverso il mio lavoro e quello degli 
altri membri,  spero di rendere que-
sta categoria una delle più fresche e 
originali”.  
Terry Savage, presidente del Festi-
val, commenta così queste due no-
mine: “Akira Kagami ci ha reso un 
grande onore nell’accettare questo 
incarico. La sua vasta esperienza e le 
sue qualità di leader lo rendono idea-
le per questo ruolo. Allo stesso mo-
do, Matthew ha dimostrato di essere 
un grande professionista a livello 
globale e un creativo in grado di vin-
cere numerosi premi: porterà alla 
giuria radio il suo intuito unico”.  
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Akira Kagami 
 
Presidente della giuria 
Outdoor: Akira Kagami, 
executive officer & global 
executive creative direc-
tor, Dentsu Inc.�Akira 
Kagami ha fatto il suo 
ingresso in Dentsu imme-
diatamente dopo gli studi 
per iniziare la sua carriera 
da pubblicitario. Nel giro 
di pochi anni è entrato nel 
mondo creativo come 
copywriter. In breve è 
diventato un professionista unico nel 
suo genere, con una particolare pro-

pensione verso il settore TVC. Nel 
corso della sua carriera si è occupato 
di differenti prodotti e settori, dai 

dentifrici ai farmaci, 
bevande, elettro-
domestici, organiz-
zazioni finanziarie, 
auto e pubblica am-
ministrazione. Il 
fatto di aver la-
vorato in qualsiasi 
settore esistente 
rappresenta un 
grande vantaggio 
per un’agenzia di 
ampio respiro qual è 

Dentsu. Attualmente si sta concen-
trando sul mercato asiatico, per raf-

forzare la presenza creativa di Den-
tsu in quella regione. Tra i premi 
vinti: ACCs, compreso un Grand Prix, 
Clio, IBA, Sweepstakes, ADC, Cannes 
Lions, Asia Pacific, One Show e 
D&AD. È stato presidente del AdFest 
nel 2002 ed è stato il primo giurato 
straniero ai China Advertising Great 
Wall Awards nel 2007. Akira Kagami 
è intervenuto in occasione di diversi 
seminari internazionali sullo status 
dell’advertising in Asia, richiamando 
l’attenzione mondiale sulla sua diver-
sità e il suo dinamismo, come per 
esempio in occasione del seminario 
IAA in Washington o il seminario 
Dentsu a Cannes Lions 2008 “Oltre 
la Grande Muraglia”.  

Matthew Bull 
 
Presidente della giuria Radio: Matthew Bull, chairman, Lowe Bull e worldwide 
creative director, Lowe. Matthew Bull ha fondato nel 1996 la Lowe Bull in partner-
ship con il network internazionale Lowe.  
Nel 2003 ha lasciato il Sud Africa per trasferirsi in Inghilterra in qualità di CEO 
della base londinese del gruppo. Nel 2005 è stato promosso a chief creative offi-
cer worldwide. Tuttavia nel 2006 decide di tornare in Sud Africa per seguire più 
da vicino le attività della sua agenzia, pur mantenendo la nomina di worldwide 
creative director in Lowe. È una persona creativa per natura, il che significa che 
spesso è irrazionale, specie quando guarda le partite del Manchester United, la 
sua squadra preferita.  
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Menstyle.it presenta il progetto Tommy Hilfiger  
Fino all’8 gennaio 2009 è on-line su 
MenStyle.it il progetto speciale rea-
lizzato da CondéNet a supporto della 

campagna per la nuova fragranza 
Hilfiger Est. 1985 del fashion 
designer Tommy Hilfiger. Con lo sco-
po di proporre al cliente un progetto 

in linea con i suoi obiettivi strategici 
e il  proprio target di riferimento, 
CondéNet ha ideato un minisito al-

l ’ i n d i r i z z o 
www.menstyle.it/
tommyhilfiger i 
consumatori po-
tranno partecipa-
re a un duplice 
concorso, acces-
sibile attraverso 
due aree specifi-
che.  Nel primo, 
dal titolo: “Scopri 
l’energia di Hilfi-
ger”, registran-
dosi a Men-
Style.it entro l’8 
gennaio 2009, gli 

utenti concorreranno all’estrazione di 
20 Beauty kit con bagnoschiuma e 
dopobarba firmati Hilfiger. Per corre-
re, invece, sulla scia dei grandi miti 

americani, viene proposto il concorso 
“Acquista Hilfiger e vinci Harley-
Davidson®”. Anche in questo per 
partecipare occorre acquistare il nuo-
vo profumo conservare lo scontrino e 
inviare un sms al numero 34-
8.91.99.392, digitando il codice a 
barre della confezione unitamente al 
proprio nome e cognome. I consu-
matori parteciperanno all’estrazione 
di una moto Harley-Davidson® e 10 
orologi Tommy Hilfiger.. Per facilitare 
l’acquisto, inoltre, in un’area del mi-
nisito è possibile scorrere l’elenco 
delle profumerie e dei punti vendita 
aderenti all’iniziativa e in cui trovare 
la nuova, sensuale fragranza.   
A supporto del minisito e dell’intera 
promozione CondéNet ha sviluppato 
una campagna advertising a rotazio-
ne su MenStyle.it. A completamento 
dell’iniziativa è previsto anche un 
publiredazionale su GQ. 

Anno 4 - numero 147 
mercoledì 3 settembre 2008 - pag. x  

Innovazione per le PMI: un blog e un sito  
realizzati da Innovhub e Gruppo 24 ORE  

Innovhub, l’azienda speciale della 
Camera di commercio di Milano per 
l’innovazione, e l’Area Multimedia del 
Gruppo 24 ORE hanno dato il via a 
un progetto che vuole aiutare le pic-

cole e medie imprese a cogliere le 
opportunità offerte dall’innovazione. 
L’iniziativa, co-finanziata dalla Com-
missione europea nell’ambito delle 
attività della rete Enterprise Europe 
Network, si propone di sviluppare la 
condivisione di idee, ricerche e noti-
zie tra le imprese e la comunità degli 
innovatori, utilizzando le opportunità 
offerte dal Web. Video-interviste a 
innovatori, audio, testi e forme di 
collaborazione aperte per condividere 

idee ed esperienze saranno veicolati 
attraverso il blog giornalistico “Nòva 
Milano-Innovhub” disponibile sulla 
piattaforma Nòva100 del sito del So-
le 24 ORE, un aggregatore di blog 

uniti da un comune 
sentire sull'urgenza di 
innovare e sperimenta-
re, nella ricerca, nella 
tecnologia, nella creati-
vità. Dal blog sarà pos-
sibile accedere al mini-

sito “Innovazione & imprese”, nel 
quale si potranno leggere articoli del 
Sole 24 ORE e di Nòva24 sul tema 
dell’innovazione e del cambiamento 
nelle Pmi, ma anche schede operati-
ve sui finanziamenti alle imprese e 
numerose storie di successo.   
Le due iniziative sono on line ai se-
guenti indirizzi: 
- il blog Nòva Milano-Innovhub: 
http://
innovhub.nova100.ilsole24ore.com 

- il minisito Innovazione & imprese: 
http://www.ilsole24ore.com/
innovhub Prossimo appuntamento 
sarà a maggio 2009: all’interno della 
settimana europea delle PMI coordi-
nata dalla Direzione Generale Impre-
se e Industria della Commissione 
europea, si svolgerà la conferenza 
“Comunicare l’innovazione” durante 
la quale verranno presentati i risulta-
ti del progetto alla community vir-
tuale di imprese, blogger e innovato-
ri che si sarà creata al termine dell’i-
niziativa. All’evento, organizzato dal-
la Camera di commercio di Milano, 
parteciperanno il giornalista Luca 
Tremolada di Nòva24 – l’inserto de-
dicato a ricerca, innovazione e crea-
tività in edicola ogni giovedì con Il 
Sole 24 Ore – e Andrea Granelli au-
tore del testo “Comunicare l’innova-
zione. Perché il successo del nuovo 
dipende dalla capacità di spiegarlo” 
edito da Il Sole 24 ORE Libri. 
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Il Corriere della Sera Magazine:  
il 2008 è raccontato da 12 firme  

Il Corriere della Sera Magazine, in 
edicola domani, dedica al 2008 un 
ampio dossier di 25 pagine in cui 
l’anno che si sta per chiudere è rac-
contato, mese per mese, da 12 
grandi firme attraverso le immagini 
e i fatti salienti che lo hanno segna-
to. Ernesto Galli Della Loggia, Maria 
Laura Rodotà, Antonio Scurati, Gio-
vanni Sartori, Beppe Severgnini, 
Erri De Luca, Camilla Baresani, Can-
dido Cannavò, Massimo Gaggi, Um-
berto Veronesi, Franco Venturini, 

Gregory David Roberts: ognuno di 
loro ha commentato uno dei dodici 
mesi del 2008. Così dall’immagine 
dei rifiuti a Napoli scoppiati in gen-
naio si arriva fino al crac delle bor-
se, all’elezione di Obama presidente 
degli Stati Uniti e agli attentati ter-
roristici a Mumbai.  
“Gli jihadisti hanno dichiarato guer-
ra al futuro. Siamo davanti a un 
conflitto di epoche fra chi combatte 
il futuro e chi dà la vita per difen-
derlo”. È il commento di Gregory 

David Roberts sugli attacchi a Mum-
bai che chiudono il 2008 nel segno 
del terrorismo. Lui australiano, 56 
anni, è un ex combattente con i mu-
jaheddin e autore di un best seller 
sull’India dal titotlo Shantaram.  
Roberts aggiunge: “Dobbiamo difen-
dere i moderati dei Paesi che fanno 
da sponsor al jihadismo, fortificarci 
nella fiducia del potere e della liber-
tà, e spogliare questi crimini codardi 
dell’impatto che il termine terrori-
smo gli assicura”. 
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L’albero Marlene di Ogilvy&Mather  
promosso dall’implicit marketing 

“L’albero Marlene è molto più di un 
semplice albero di mele: è un mondo 
di significati straordinari che suscita 
in noi la voglia di uno dei 
suoi frutti”. E’ con queste 
parole che Johannes 
Schneider, esperto di comu-
nicazione implicita della 
azienda Decode di Amburgo 
e già consulente di SMG 
Alto Adige Marketing, ha riassunto la 
campagna pubblicitaria delle mele 
Marlene. Di fronte ai materiali pro-
mozionali realizzati per i punti vendi-
ta Despar, Schneider ha realizzato 
un’indagine basata sulle impressioni 
sensoriali elaborate inconsciamente 

dal nostro cervello, distinguendo 
quattro livelli di analisi. “Il primo è 
quello del linguaggio, sintetico ed 

esaustivo, perché la me-
la non ha bisogno di 
molti altri dettagli - ha 
spiegato - Al frutto viene 
immediatamente asso-
ciata la sua provenienza, 
espressa in due lingue a 

sottolineare una delle caratteristiche 
dell’Alto Adige, il bilinguismo.  
A livello ‘narrativo’, invece, l’annun-
cio ci racconta la storia di un dono 
della natura offerto dal ‘padre’ delle 
mele, l’albero, che con il suo sorriso 
e con l’aspetto rugoso trasmette 

gioia e saggezza. Passando alla ric-
chezza simbolica del messaggio, ol-
tre al protagonista principale, testi-
monial della genuinità e della ric-
chezza naturale dei prodotti, si scor-
ge un paesaggio maestoso e tran-
quillo, in sintonia con l’immagine 
dell’Alto Adige. Infine, il bouquet  di 
frutta che colora la chioma dell’albe-
ro presenta con vivacità e in modo 
fantastico la varietà dell’offerta Mar-
lene”. L’albero di mele protagonista 
dal 2007 dello spot pubblicitario Mar-
lene e dal 2008 del nuovo annuncio 
stampa è stato creato in entrambi i 
casi dall’agenzia Ogilvy & Mather di 
Milano. 

Rossi e Simoncelli premiati da Berlusconi 
Marco Simoncelli, Campione del 
Mondo 2008 velocità 250, viene pre-
miato dal Coni con il Collare d’Oro al 
Merito Sportivo. Valentino Rossi, 
Campione del Mondo 2008 Moto GP, 
viene ugualmente premiato con il 
Diploma d’Onore del Coni. La ceri-
monia si svolge oggi a Roma alle 
11.00, nel Salone d’Onore del palaz-
zo del Coni, e sarà trasmessa in di-
retta su Rai 2. La consegna dei rico-

noscimenti verrà effettuata dal Presi-
dente Silvio Berlusconi, alla presenza 
del Presidente del Coni, Giovanni 
Petrucci. Interverranno anche il 
Sottosegretario alla Presidenza del 
Consiglio, Gianni Letta, e il Sottose-
gretario alla Presidenza con delega 
allo sport, Rocco Crimi.  Sarà pre-
sente inoltre Paolo Sesti, nel suo pri-
mo intervento ufficiale in pubblico 
dopo la recentissima rielezione a 

Presidente della Federazione Motoci-
clistica Italiana. Istituito nel 1995, il 
Collare d’Oro è la più alta onorifi-
cenza conferita dal Coni e può es-
sere attribuito una sola volta. Lo 
ricevono atleti vincitori della meda-
glia d'oro ai Giochi Olimpici o ai 
Campionati mondiali delle discipline 
olimpiche, nonché i vincitori di alcu-
ne particolari manifestazioni interna-
zionali.   
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Crash Bandicoot è stato oggetto di 
studio da parte di alcuni studenti della 
Scuola del Fumetto di Milano per un 
progetto di comunicazione realizzato 
in occasione dell’uscita del nuovo tito-
lo in videogioco “Crash: il Dominio sui 
Mutanti”. Gli studenti hanno realizzato 
“Crash: Aku Aku e la cascata di ghiac-
cio”, un fumetto di dodici pagine che 
interpreta, con gli occhi del mondo dei 
giovani, le caratteristiche, la persona-
lità e la filosofia dei principali perso-
naggi del gioco. 

Zanox ha creato il nuovo sistema 
di reporting rivolto ai publisher che 
sfrutta tecnologie 
AJAX e consente di 
creare modelli di re-
portistica personaliz-
zabili, oltre che uti-
lizzabili in diversi 
modi. Il sistema è 
disponibile su za-
nox.it e offre la pos-
sibilità di scegliere 
fra oltre una dozzina 
di modelli pre-costituiti, esportare i 
dati su file Excel, organizzare i dati 
individualmente, ordinandoli e fil-
trandoli  in base alle proprie neces-
sità, nascondere o mostrare gli 

elementi dei report in colonne se-
parate. Inoltre, una volta effettua-

to il log-in, è possibi-
le accedere a qual-
siasi report. Il tutto è 
utilissimo per analiz-
zare e mantenere 
sotto monitoraggio 
l’andamento di deter-
minati programmi e 
spazi pubblicitari. La 
nuova generazione di 
sistemi di reporting 

zanox rientra in un piano di attività 
pensate ad hoc per i publisher af-
finché possano incrementare la 
monetizzazione del traffico dei siti 
Internet. 

Zanox presenta il nuovo sistema 
di reporting per i publisher  

Crash Bandicoot 
diventa  

un fumetto 
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Parte in Opodo.it  
la prenotazione dei pacchetti  

vacanza on-line  
Opodo da ieri ha un nuovo partner che va ad aggiungersi ai nomi che han-
no contribuito ad aumentare i servizi del portale sempre più “tailor made” 
sulle esigenze dei clienti. La partnership con New Millennium Tour riveste 
un’importanza strategica fondamentale perché segna la possibilità per il 
consumatore di acquistare pacchetti vacanza con carta di credito e avere la 
conferma in "real-time", permettendo tempi di prenotazione più veloci.  
Un altro passo verso l’offerta a 360° del portale che, con questa esclusiva, 
permette a tutti i suoi clienti di concludere la prenotazione da casa.  
La partnership, porta un ulteriore ampliamento dell'offerta del  prodot-
to vacanze grazie all'integrazione del portafoglio offerte di New Millennium 
Tour, che permette  un accesso diretto alle migliaia di proposte dell'operatore.  
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DeAgostini Direct Marketing si affida a E3 
DeAgostini Direct Marketing ha incaricato E3 per valutare 
il ritorno del web come canale di vendita diretta con l’o-
biettivo di attivare uno strumento complementare alla 
vendita attraverso i canali tradizionali. “Per venire incon-
tro alle reali esigenze del Cliente – ha afferma-
to Fabio Racchini, Presidente di E3 - abbiamo 
prima valutato insieme alla direzione marketing 
di DeAgostini D.M. quali oggetti fossero a di-
sposizione per questo test e infine identificato 
l’oggetto che più si prestava a questa particola-
re iniziativa”. La campagna attualmente on-line 
ha l’obiettivo di vendere direttamente in rete 
un kit di 5 modellini d’auto d’epoca per colle-
zionisti. “E3 – ha proseguito Racchini - ha pen-
sato di approcciare il web come canale di ven-
dita e non solamente promozionale”. L’agenzia 
ha realizzato un minisito promozionale 
(www.auto-epoca.it) e per promuoverlo ha atti-
vato una campagna articolata che predilige 
strumenti a cost per click. Attraverso il minisito 
è possibile pagare in contrassegno e per venire 

incontro alle esigenze dei potenziali acquirenti che predi-
ligono pagare con PayPal, anche a fronte di un costo di 
spedizione maggiore, è stato attivato anche lo store su 
eBay, on-line all’indirizzo http://stores.ebay.it/E3-Store.  
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Aspirina C in montagna  
contro influenza e raffreddore 

Sarà on air in TV dal 21 Dicembre la seconda puntata 
della nuova campagna pubblicitaria che l’agenzia D’Adda, 

Lorenzini, Vigorelli, BBDO ha realizzato per Aspirina C, la 
compressa prodotta da Bayer per combattere i sintomi 

influenzali e da raffreddamento.  
In questo secondo episodio vengono messi in risalto i 
benefici di Aspirina C nel combattere la febbre e tutti i 
molteplici stati di malessere fisico associati all’influenza 
che, soprattutto nella stagione invernale, colpiscono le 
famiglie italiane. In linea con la precedente comunica-
zione, inoltre, lo spot veicola il concetto della portabili-
tà e vede come  protagonista la stessa famiglia del 
primo soggetto (andato in onda nella prima parte della 
stagione autunnale) in una situazione suggestiva tipi-
camente invernale: una baita in montagna durante 
una nevicata.  Ha lavorato la coppia creativa Luca 
Zamboni (art director) e Sonia Cosentino (copywriter) 
con la direzione creativa di Stefania Siani e Federico 
Pepe. La pianificazione, curata da  MediacomItaly, pre-
vede uscite sulle principali reti televisive nazionali a 
partire dal prossimo 21 Dicembre 2008. 
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MSN è il sito ufficiale de “Il Cosmo sul 
Comò”, film di Aldo, Giovanni e Giaco-
mo in uscita nelle sale il 19 dicembre, 
suddiviso in quattro episodi che hanno 
come filo conduttore le perle di saggez-
za che il maestro Tsu’ Nam (Giovanni) 
elargisce ai suoi due discepoli (Aldo e 
Giovanni). Il minisito creato per il film 
permette di scoprire trama, protagonisti 
e curiosità della commedia di Natale: 
collegandosi all’indirizzo http://
ilcosmosulcomo.msn.it si accede ad in-
formazioni sulla pellicola e ai contenuti 
multimediali condivisi con il canale dedi-
cato di MSN Video. Sono inoltre presenti 
immagini e filmati relativi al backstage, 
e alcuni sketch dei tre comici, insieme 
alle schede dei tre artisti e alla sinossi 
del film. In concomitanza con l’uscita 
del film, Aldo Giovanni e Giacomo sa-
ranno ospiti di MSN per rispondere alle 
domande più simpatiche inviate dagli 
utenti all’indirizzo ilcosmosulco-
mo@live.it. Dal ministo è possibile an-
che scaricare l’animoticon del trio, da 
utilizzare durante le conversazioni con il 
servizio di Instant Messaging.  
La sezione Cinema del celebre portale 
MSN Video, infine, ospita oltre 30 video 
dedicati alla pellicola, a cui è riservato 
un link diretto nel menu di selezione. 

Kitchens.it, il portale tematico verti-
cale italiano dedicato al mondo del-
la cucina ha inaugurato “Appunti di 

nozze”, una nuova sezione dedicata 
al matrimonio nella quale si trovano 
consigli e suggerimenti. Il nuovo 

argomento amplia la tematica del 
portale, il cui scopo principale è 
quello di diffondere la cultura dell’-

arredo casa e cucina, rap-
presentando  nello specifi-
co un ausilio importantis-
simo per gli utenti in cer-
ca di  informazioni tecni-
che utili all'acquisto di 
una cucina. Inoltre li tiene 
aggiornati anche sul mon-
do dell'oggettistica, del 
design, delle tendenze e  
delle fiere d’arredamento.  
L'impegno della redazione 
è stato premiato nel corso 
del tempo con riconosci-
menti come l'Oscar del 
Web, il Premio Web Italia 
2004, come miglior sito 
per la categoria Informa-
zione ed Editoria ed il ter-
zo posto nel 2005 al Pre-

mio WWW de Il Sole 24 ore accanto 
a portali prestigiosi come Libero.it e 
Google.it. 

Kitchen.it ora parla  
anche di nozze  

MSN sito  
ufficiale del 

“Cosmo  
sul Comò”  
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Il Comune di Genova e MySpace.com hanno annunciato la 
creazione del primo progetto strutturato di un Comune sul 
social network.  L’hub della città, www.myspace.com/
genova, nasce come esperimento di “e-democracy” con 
l’obiettivo di facilitare il dialogo tra amministrazione e cit-
tadini in un’ottica nuova di rapporto bilaterale e per creare 
un vero e proprio laboratorio sperimentale on-line, un luo-
go di incontro virtuale per la valorizzazione del patrimonio 
culturale della città e per ampliare l’interazione di tutti “gli 
amici di Zena” - cittadini, associazioni, centri culturali e 
artistici sul territorio, genovesi nel mondo e turisti, come 
membri attivi di una nuova comunità allargata e globale. 
Su MySpace.com, Genova sarà rappresentata dal punto di 
vista delle istituzioni, che proporranno agli utenti contenu-
ti, appuntamenti, riflessioni, ma sarà soprattutto racconta-
ta attraverso il contributo dei suoi “amici”. L’hub di Geno-
va, pertanto, non sarà semplicemente un  punto di incon-
tro ma una comunità in continua evoluzione. Gli utenti, 
infatti, sono invitati a esprimere le proprie idee, proporre 
eventi, dare voce alle numerose iniziative e al fermento 
della città, a raccontare la personale idea di città attraver-
so la propria creatività, con contributi video, foto, proposte 
artistiche. Questo urban hub è il primo a rappresentare un 
Comune sul social network attraverso un progetto struttu-
rato, definito da diverse attività e contenuti, e nasce dal 
connubio tra le tecnologie dell’era del web 2.0 e l’attitudi-
ne all’innovazione di una amministrazione locale quale 
quella genovese, impegnata da tempo ad ampliare la par-

tecipazione alla vita pubblica e il coinvolgimento dei citta-
dini di nuova generazione attraverso i loro strumenti di 
comunicazione.  Questa iniziativa si inserisce, infatti, nel 
più ampio progetto del Comune di rendere Genova una 
“città digitale”, che ha visto nei mesi scorsi la realizzazione 
di altre iniziative e che ha reso il capoluogo ligure un e-
sempio e una delle punte di innovazione della pubblica 
amministrazione italiana, in grado di anticipare tendenze 
future e di avvicinarsi al linguaggio e ai mezzi espressivi 
dei cittadini, anche di quelli più giovani. In questo conte-
sto, l’hub di Genova rappresenta l’ingresso ufficiale del 
Comune nel mondo dei social network, una modalità di 
comunicazione e costruzione collaborativa dell’informazio-
ne che non può essere trascurata da un’amministrazione 
che voglia muoversi al passo con i tempi e con l’evoluzione 
dei costumi. MySpace.com ha reso possibile la realizzazio-
ne di questo progetto non solo in qualità di partner tecno-
logico, in grado di rendere alla portata di tutti le innovazio-
ni dell’era del web 2.0, ma soprattutto per la sua capacità 
di rappresentare e catalizzare l’universo giovanile di riferi-
mento e le sue molteplici espressioni di creatività.  Il pro-
getto è stato realizzato all’interno delle strutture ammini-
strative cittadine. Un contributo significativo per la realiz-
zazione dell’infrastruttura informatica è giunto dalla Fon-
dazione Palazzo Ducale e, in particolare, da Ornella Bor-
ghello, responsabile dell’informatica, che ha collaborato 
con la struttura informatica del Comune. MySpace Italia, 
nella persona del  Country Manager Francesco Barbarani 

ha così commentato: “La collaborazione con il 
Comune di Genova ci rende estremamente felici 
e siamo convinti che questa esperienza possa 
diventare un caso di studio internazionale. Il 
progetto Genova Hub rappresenta una grande 
opportunità per i cittadini, perché propone una 
nuova forma di comunicazione tra cittadino ed 
Ente Pubblico, basata sulle dinamiche del social 
network di MySpace. Abbiamo trovato nel Sin-
daco e in tutta la struttura comunale di Genova 
un partner estremamente ricettivo ed attento a 
promuovere tradizione e innovazione, memoria 
storica e nuovi scenari”. Stefano Rocco, Marke-
ting and Content Director di MySpace Italia ha 
commentato: “Genova Hub è un progetto inno-
vativo all’interno del panorama del social 
network perché dimostra le potenzialità di una 
piattaforma come MySpace.com applicate all’at-
tività di un ente pubblico dinamico ed evoluto 
come il Comune di Genova. Attraverso Genova 
Hub, la città potrà ulteriormente valorizzare e 
promuovere il suo patrimonio socio-culturale 
utilizzando tecnologie e forme di comunicazione 
di nuova generazione, sviluppando opportunità 
di interazione tra cittadini, nonché nuovi scenari 
di comunicazione tra istituzioni e cittadini. Video, 
blog, messaggistica, foto e molto altro saranno 
alcuni degli strumenti portanti per quello che 
speriamo diventi un modello da seguire”. 

Il Comune di Genova approda su MySpace 
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a cura di Anna Tita Gallo 
 

Cariaggi Fine Yarns Collection si 
affida a Pambianco Corporate 
Communication 
Pambianco Corporate Communication si occupa dal 1° 
dicembre delle attività di media relation di Cariaggi Fine 
Yarns Collection. L’azienda attiva nella produzione di filati 
si è affidata infatti alla divisione di Pambianco Strategie 
di Impresa con l’obiettivo di supportare la propria strate-
gia di comunicazione. 
 
 
In calo le vendite di computer  
a novembre 2008 
Npd Group ha annunciato i risultati delle vendite di com-
puter desktop relativi al mese di novembre. In calo gli 
acquisti a livello mondiale del 20%, in particolare i pc 
Windows Microsoft hanno registrato un -15%, mentre i 
Mac Apple un -38%. In crescita invece le vendite di por-
tatili Windows (15%), superati comunque dai notebook 
Apple (22%).   
 
 
Contro la dipendenza dal gioco 
on-line è nato “Sos gioco” 
Dalla collaborazione tra Gioco Digitale, operatore italiano 
di gaming on-line, e Saman, associazione no profit in 
campo contro le dipendenze, è nato “Sos Gioco”. Si tratta 
di uno sportello virtuale volto alla prevenzione dei com-
portamenti problematici legati al gioco on-line, che pro-
pone servizi informativi contro la dipendenza. 
 
 
Rcs Mediagroup: il piano triennale 
sarà rivisto in chiave multimediale 
Il Cda di Rcs MediaGroup, riunitosi per l’approvazione del 
budget 2009, ha deciso "una forte azione di contenimen-
to ad ogni livello dei costi e di recupero di efficienze", che 
non interesserà "gli investimenti per lo sviluppo dei ricavi 
digitali" e garantirà "la rigorosa salvaguardia della qualità 
ed autorevolezza dei prodotti editoriali".  
Nella seconda parte del 2009 sarà rivisto il piano trienna-
le, valorizzando accanto ai media tradizionali quelli digi-
tali, "asse portante della strategia". 
 
 

Virgin Radio regala la musica  
alla sua community 
Fino al giorno di Natale, Virgin Radio regala ai nuovi u-
tenti della sua community 35.000 brani da scaricare dallo 
store di iTunes, attraverso un link contenuto in una mail 
di notifica inviata al momento dell’iscrizione. “Virgin Rock 
Christmas” è in onda su Virgin Radio e on-line su virgin-
radio.it; a sostegno dell’iniziativa sono previsti spot ra-
diofonici. 
 
“MacHeads”: il documentario  
sulla cultura Apple 
Si chiama “MacHeads” e sarà presentato il 7 gennaio al 
MacWorld di San Francisco: è il documentario dedicato al 
mondo Apple e ai suoi oggetti di culto, dai Mac agli iPod, 
passando per gli iPhone, lontani ormai dall’essere sempli-
ci prodotti tecnologici e divenuti fenomeni culturali.  
 
Facebook: scelti i concorrenti  
del 1° Real Show On-line 
Sono stati scelti i 20 concorrenti che parteciperanno al 1° 
Reality Show Online, ideato da Janet Pitarresi e presente 
su Facebook. Ognuno di loro ha inviato una videopresen-
tazione e si cimenterà con la sfida che partirà dopo le 
feste di Natale, basata su temi proposti dagli opinionisti 
settimanalmente. Al vincitore andrà un viaggio in una 
capitale europea offerto da Incentive Spa.  
 
 

L’Enac ha un nuovo portale 
E’ on-line il nuovo portale dell’Enac – Ente Nazionale per 
l’Aviazione Civile, che contiene informazioni sul trasporto 
aereo e, in particolare, sui diritti del passeggero, la cui 
tutela è un aspetto chiave del sito. Uno sguardo partico-
lare, nella creazione dello spazio virtuale, è stato riserva-
to anche ai diversamente abili, con il rispetto dei criteri di 
accessibilità. 

2009 in salita per le vendite  
di cellulari 
Secondo un’indagine di Reuters le vendite di cellulari su-
biranno una flessione nell’anno che sta per aprirsi. Il calo 
relativo al volume delle vendite, secondo i 36 interpellati, 
è stimabile al 6,6% e al 5,7% nel quarto trimestre, quel-
lo che di solito è il periodo migliore grazie all’avvio dello 
shopping natalizio. 
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Emerson Network Power:  
Federico Operato nuovo  
Sales Manager Racks  
Emerson Network Power,divisione di Emerson™ azienda 
operante nella Business-Critical Continuity, ha annuncia-

to la nomina di Federico Opera-
to a Sales Manager Racks & 
Enclosures per i prodotti a mar-
chio Knurr, con responsabilità 
per il territorio nazionale.  
Operato ha 46 anni, è laureato 
in Economia e Commercio all’U-
niversità di Pavia e ha consoli-
dato una significativa esperien-
za in qualità di Sales and Mar-
keting Manager nel mercato 
italiano dei sistemi rack.  
“Sono davvero orgoglioso del 

nuovo incarico all’interno di una società prestigiosa ed in 
costante espansione come Emerson Network Power. Met-
terò il massimo impegno al servizio dell’azienda per svi-
luppare strategie innovative che possano portare al rag-
giungimento di nuovi importanti traguardi commerciali”, 
ha dichiarato Operato. 
 
 
Pubblimarket2 ha annunciato  
l’ingresso di Lucia Zennaro 
Pubblimarket2 ha rinforzato la sua struttura strategica 
con l’inserimento di Lucia Zennaro. Maturità classica e 
laurea in lingue e letterature straniere, Zennaro ha inizia-
to la sua carriera nel campo della comunicazione in Dia-

dora Spa. Ha prose-
guito poi nel gruppo 
Benetton dove, nell’ar-
co di 8 anni, lavorando 
in diverse aree nell’-
ambito del marketing 
e della comunicazione 
di marchi sportivi co-
me Nordica, Rollerbla-
de, Prince, Killer Loop, 
Playlife. Nel 2000, 
Zennaro lascia Benet-
ton Group per diventa-
re responsabile comu-
nicazione di Invicta, 
storico marchio di zai-

ni scuola e abbigliamento sportivo.  
Entrata in VF Corporation nel 2002, ricoprendo per quasi 
sette anni il ruolo di direttore marketing EMEA di The 
North Face, brand di San Francisco, produttore di attrez-
zature e abbigliamento sportivo. 
“Unirmi al team strategico di Pubblimarket2 rappresenta 
per me una nuova sfida, che mi entusiasma e mi incurio-

sisce – ha dichiarato Lucia Zennaro - Dopo 20 anni di 
azienda, ritengo estremamente interessante cambiare 
punto di vista e osservare lo scenario dalla parte di chi 
eroga i servizi di comunicazione, più che di chi ne fruisce. 
Credo che il mio background mi possa garantire una 
comprensione profonda delle esigenze dei brand e delle 
aziende, anche a livello internazionale. Sono convinta 
che, visti i tempi, sia un must elaborare soluzioni innova-
tive ma realmente efficaci, sempre partendo da un ap-
proccio olistico. Lo stesso approccio che ho trovato nel 
DNA di Pubblimarket2. La mia conoscenza dell’agenzia - 
prosegue Lucia Zennaro - nasce infatti da un’intensa col-
laborazione, iniziata molti anni fa con il marchio Nordica, 
proseguita poi con Invicta e culminata in The North Face, 
dove abbiamo portato a termine numerosi progetti di 
comunicazione che hanno contribuito alla straordinaria 
affermazione del brand in tutta Europa”. 
 
 
Dario Peccerillo nuovo  
amministratore delegato  
di The Name 
The Name ha annunciato l’arrivo di Dario Peccerillo, che 
fa il suo ingresso nell’agenzia creativa romana con la ca-
rica di amministratore delegato. Nel settore pubblicitario 
da quasi vent’anni, Peccerillo, ha maturato un’esperienza 
dal 2000 al 2008 in Leo Burnett, in qualità di client servi-
ce director e responsabile del new business, seguendo 
aziende come Fiat Au-
to, Indesit Company, 
Luxottica, Gruppo Ge-
nerali e Api-Ip. 
“Cercavamo da tempo 
una figura che comple-
tasse l’assetto di The 
Name - ha commentato 
Francesco Taddeucci, 
presidente e, insieme a 
Luca Albanese, diretto-
re creativo e partner 
dell’agenzia - e con Da-
rio siamo sicuri di aver-
la trovata. Ha il nostro 
stesso entusiasmo e la nostra stessa volontà di creare 
un’agenzia totalmente votata alla creatività. Con l’arrivo 
di Dario il disegno è completo: abbiamo un profilo che in 
Italia hanno pochissime agenzie, e che a Roma non ha 
nessuno. Ma la nostra idea è di essere un’agenzia che 
opera su tutto il territorio nazionale; non a caso molti dei 
clienti che ci hanno seguito finora hanno proprio base a 
Milano”. “Sono orgoglioso di essere entrato a far parte di 
The Name - ha dichiarato  Peccerillo – una struttura nata 
da solo un anno ma che ha già un’identità e una reputa-
zione uniche nel mercato romano e nazionale: eccellenza 
sempre, e non solo creativa. Provare per credere”. 
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3Com: Bernard Etcherbarne  
è Regional Sales Manager  
per i mercati EMEA del Sud 
Bernard Etcherbarne è stato nominato Regional Sales 
Manager di 3Com per i mercati EMEA del Sud. Dalla sua 

sede parigina, è re-
sponsabile del driving 
sales, del managing 
dei team 3Com e della 
definizione delle stra-
tegie per Francia, Spa-
gna, Portogallo ed Ita-
lia. Si occupa del Busi-
ness and Sales Deve-
lopment nelle regioni 
dell’area meridionale 
dei paesi EMEA con 
l’obiettivo di raggiun-

gere un incremento delle vendite nel settore enterprise. 
Etchebarne ha avviato la sua carriera in 3Com nel 2004 
come Sales Manager e, nel 2006, è stato promosso 
Country Manager.  In precedenza, è stato Vice Direttore 
presso la Dimension Data France e successivamente ha 
deciso di fondare la società IP Experts. “3Com si impegna 
a fornire il massimo livello di assistenza e di supporto ai 

clienti di Francia, Spagna, Portogallo ed Italia – ha affer-
mato Bernard Etchebarne - Per sfruttare al meglio l’enor-
me opportunità di crescita in questa area, 3Com ha deci-
so di investire nelle risorse, nel servizio tecnico e nel 
supporto per arricchire ed ampliare ancora una volta la 
nostra offerta”. “L’alta qualità e la flessibilità delle offerte 
3Com forniscono il massimo valore ai nostri clienti e par-
tner e ridefiniscono l’economia e la qualità del networ-
king, proponendo soluzioni che sul mercato vantano un 
notevole vantaggio competitivo in termini di prezzo e 
prestazioni – ha aggiunto Mike Ansley, vice presidente 
EMEA e General Manager per 3Com - Siamo entusiasti di 
avere come Regional Sales Manager un professionista 
che non solo annovera una lunga esperienza in 3Com, 
ma che ha anche una profonda conoscenza locale ed è 
orientato alla  customer satisfaction, all’eccellenza opera-
tiva e a soluzioni innovative”. “Siamo lieti di accogliere 
nel team 3Com un sales manager che vanta un’ampia 
conoscenza del mercato europeo e italiano, focalizzato 
alla soddisfazione del cliente, e che sarà in grado di vei-
colare le innovative soluzioni 3Com per portare benefici 
concreti al nostro business – ha concluso Edoardo Accen-
ti, regional sales manager di 3Com Italia - L’ingresso di 
Bernard Etcherbarne sottolinea ancora una volta l’impe-
gno di 3Com ad investire nella propria forza vendita per 
essere sempre più vicini al mercato”. 
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Philips MP3  Go Gear: nel mondo fitness  
con Global Sponsorship Solutions 

La nuova gamma  Philips Mp3 Go Gear sarà  presente 
fino  a  tutto gennaio 2009 in oltre  60 centri fitness su 
tutto il territorio nazionale con 
l’obiettivo di generare brand 
awareness e implementare 
brand experience coinvolgen-
do direttamente il target di 
riferimento. 
Ogni centro fitness Philips Mp3 
Go Gear vedrà la presenza di 
un totem interattivo, che  
offrirà al pubblico la possibilità 
di testare direttamente i plus 
di prodotto, visualizzare le 
varie referenze esposte, e so-
prattutto provare il prodotto. 

Oltre alla brand activity, l’attività vedrà la sua esplosio-
ne attraverso una one to one activation, un legame di-

retto  tra brand e consumatore 
volto sia a mostrare le caratteri-
stiche del prodotto sia alla sua 
profilazione, che darà la possibi-
lità di aggiudicarsi a fine attività 
un lettore  Philips Mp3 Go Gear 
in ogni centro fitness coinvol-
to.   L’attività è stata ideata ed 
implementata da Global Spon-
sorship Solutions società di be-
low the line ed event marketing 
del Gruppo Aegis Media, attra-
verso la collaborazione di Men-
Company .  
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audience 2361 1004 1160 3576 2295 4521 5887 2047 

share 22.3 20.1 22.8 23.7 20.1 23.6 21.5 23.1 

 

audience 1035 365 482 1832 1091 1340 3096 765 

share 9.8 7.3 9.5 12.2 9.6 7.0 11.3 8.6 

 

audience 853 336 412 1015 1003 1571 1913 909 

share 8.1 6.7 8.1 6.7 8.8 8.2 7.0 10.3 

Totale  
Mediaset 

audience 4249 1705 2054 6423 4389 7432 10896 3721 

share 40.2 34.2 40.4 42.7 38.5 38.8 39.8 42.0 

 

audience 2401 1449 1334 3308 2753 5110 5817 1499 

share 22.7 29.0 26.3 22.0 24.1 26.7 21.2 16.9 

 

audience 971 368 354 1484 1150 1413 2685 989 

share 9.2 7.4 7.0 9.9 10.1 7.4 9.8 11.2 

 

audience 1045 358 400 1769 756 2231 2987 731 

share 9.9 7.2 7.9 11.7 6.6 11.6 10.9 8.3 

Totale Rai 
audience 4417 2175 2088 6561 4659 8754 11489 3219 

share 41.8 43.6 41.1 43.6 40.9 45.7 41.9 36.4 

 

audience 320 207 149 439 539 498 727 224 

share 3.0 4.1 2.9 2.9 4.7 2.6 2.7 2.5 

Altre  
terrestri 

audience 659 436 288 696 611 1009 1876 758 

share 6.2 8.7 5.7 4.6 5.4 5.3 6.8 8.6 

Altre  
Satellite 

audience 833 401 490 884 1167 1417 2026 757 

share 7.9 8.0 9.6 5.9 10.2 7.4 7.4 8.5 
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