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I nuovi dati di ascolto diffusi ieri premiano l’impegno 
degli editori radiofonici che hanno incrementato in mi-
sura sostanziale i loro investimenti nella ricerca. Una 
scelta che assume un rilievo particolare nell’attuale con-
giuntura economica. 
Audiradio, da inizio anno, ha, infatti, affiancato un panel 
rappresentativo della popolazione italiana alla tradizio-
nale indagine telefonica, dalla quale si continuano a ri-
cavare i dati di ascolto nel Giorno Medio Ieri e nel Quar-
to d’Ora medio di tutte le radio. 
La nuova sezione della ricerca, che fornisce per le radio 
iscritte, i dati di ascolto nei 7, 14, 21 e 28 giorni, si arti-
cola in due rilevazioni di 3000 casi ciascuna nei due se-
mestri e prevede anche un’elaborazione cumulata nella 
seconda parte dell’anno.  
Ognuno dei 3000 panelisti è stato dotato di diari per 
monitorare l’ascolto della radio, giorno dopo giorno, per 
un intero mese. In tutto sono stati indagati più di 
8.000.000 di quarti d’ora. 
Fino ad ora Audiradio non forniva dati di ascolto per 
periodi superiori ai 7 giorni. 
Da oggi, le aziende che pubblicizzano in radio i propri 
prodotti, con campagne che spesso durano più di due 
settimane, hanno la possibilità di valutare con precisio-
ne le audience raggiunte. 
“Dopo un intenso e accurato periodo di sperimentazione 
svoltosi negli ultimi due anni esprimo la piena soddisfa-
zione e il più totale compiacimento per l’importante 
passo avanti compiuto dal nostro comparto con il varo 
di questa importante integrazione alle rilevazioni Audi-
radio – ha dichiarato dichiara Eduardo Montefusco, pre-
sidente di RNA e RDS-.  Il panel Diari, concepito con 
l’obiettivo di misurare le performance di ascolto delle 
grandi radio in un periodo superiore alla settimana, col-
ma finalmente un 'limite storico' dell’indagine che pena-
lizzava soprattutto il mercato che non poteva disporre 
di dati di ascolto coerenti con le proprie pianificazioni. 
Oggi – prosegue Montefusco - con l’impressionante mo-
le di dati a disposizione, il mercato dispone di un unico 
nastro di pianificazione contenente il dettaglio preciso 
degli ascolti dei 7, 14,21,28 giorni, giorno medio ieri e 
quarto d’ora.  
Pianificare radio sarà, quindi da oggi, più facile e più 
efficace. 
Con questo nuovo e importante strumento d’indagine 
che, non dimentichiamolo, ha avuto un costo rilevante 
per le radio iscritte, il nostro media continua la sua 

marcia verso la sua più completa legittimazione – ha 
concluso il presidente di RNA e RDS- ”. 
"I risultati confermano che le 3 grandi radio commerciali 
italiane sono sempre solidamente in testa alla classifica, 
ognuna ben oltre i 5 milioni di ascoltatori nel giorno me-
dio, ma anche il volume dei 14 giorni, base essenziale 
delle pianificazioni del mezzo, è equivalente. Questo 
consente agli investitori di valutare gli investimenti fatti 
sul 1° bimestre dell'anno in modo accurato. 
Attendiamo ora i dati AQH per valutare ancora meglio la 
reale entità del fenomeno e ... per cominciare a pensare 
a nuove modalità di offerta – ha affermato Alessandro 
Buda, direttore generale della concessionaria 
Advertising (RDS)- . 
Soddisfazione a Radio 24 per i risultati emersi dalla 
nuova indagine Audiradio, che per la prima volta moni-
tora gli ascolti per un intero mese: le 14 emittenti che 
aderiscono al nuovo sistema di rilevazione raggiungono 
nelle quattro settimane l’85,2% dell’intera popolazione. 
I dati, non confrontabili con quelli degli anni precedenti 
dal momento che è stato modificato il questionario, ve-
dono Radio 24 al 10° posto nella classifica delle radio 
nazionali più ascoltate con 1.901.000 ascoltatori nel 
giorno medio, mentre nei 7 giorni l’emittente del Grup-
po 24 ORE totalizza 4.822.000 ascoltatori, nei 14 giorni 
5.511.000 ascoltatori e nei 28 giorni sale a 6.095.000 il 
bacino di ascoltatori di alto profilo di Radio 24. 
Ottimi i risultati di Radio 24 sul fronte della raccolta 
pubblicitaria: nei primi 3 mesi del 2009 l’emittente 
news&talk ha registrato un incremento dei ricavi pubbli-
citari pari a +5,1%, in netta controtendenza rispetto al 
mercato che segna un calo del 22,4%. 
Con 5.188.000 ascoltatori RTL 102.5 è la radio privata 
più ascoltata nel giorno medio secondo i dati Audiradio 
relativi al primo bimestre di quest’anno e con la mag-
gior copertura nei 28 giorni (panel-diari) con 1-
6.779.000 ascoltatori. L’indagine, che ha aggiunto i 
panel-diari nella rilevazione, non è confrontabile con 
quelle degli anni precedenti essendo stato modificato 
anche il questionario utilizzato. “I primi dati riferiti al 
2009 – ha affermato Lorenzo Suraci, presidente di RTL 
102.5 – sono per noi la conferma dell’eccellenza del no-
stro prodotto. I panel-diari daranno modo a tutti gli in-
vestitori di avere finalmente uno strumento di misura-
zione reaIe per l’ascolto dei 7 giorni e dei succesivi 14, 
21, 28. Grazie ai nostri ascoltatori e a coloro i quali, 
ogni giorno, 24 ore su 24, lavorano nella nostra struttu-
ra per raggiungere questi risultati straordinari”. 
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L’Asa, l’organismo che controlla la correttezza della 
pubblicità televisiva diffusa sui principali media in Uk, 
ha dato i numeri del 2008. Un anno boom, sia per 
numero di segnalazioni sia per campagne e messaggi 
sanzionati o solo modificati. Un grande successo anche i 
parere rilasciati in via breve. Insomma, in un anno di 
crisi, dove, a fronte di una contrazione negli 
investimenti pubblicitari era lecito attendersi anche una 
diminuzione delle controversie, il sistema ha dimostrato 
di funzionare, molto, molto bene.  Anzi, proprio per la 
difficoltà del periodo, i consumatori e i concorrenti sono 
stati ancora più attenti alla correttezza e alla sostenibilità 
degli slogan pubblicitari. Insomma, l’esatto contrario, 
almeno in termini di numeri, di quello che abbiamo registrato 
in Italia. L’Autorità garante della concorrenza e del 
mercato svelerà i suoi numeri a fine giugno, mentre già 
sappiamo che lo Iap non ha chiuso il 2008 in modo 
brillante. Quel che è peggio,  stando alle indicazioni che 
trapelano, è che il 2009 non sta andando bene anche se 
occorre sottolineare che la quantità non è sinonimo di 
qualità. Se si guarda ai casi trattati dallo Iap, non c’è 
che dire. Problematiche di frontiera, destinate a fare 
tendenza. andrà ancora peggio. Riconosciuto che – 
anche parlando di controllo pubblicitario  vale il detto 
meglio pochi ma buoni -, è innegabile che il sistema 
inglese dimostri una straordinaria vivacità. Perché, 
viene da chiedersi, non è così  anche in Italia? Detto del 
fatto, non secondario, che, diversamente da quanto 
avvenuto da noi con un duopolio imperfetto di controlli,  
in Uk il controllo della correttezza pubblicitaria è andato 
in toto all’Asa, e questo ha permesso di fortificare la 
notorietà del sistema e la sua credibilità,  un altro punto 
merita invece una riflessione. In Italia, quella che 
avrebbe dovuto essere la convergenza parallela, sembra 
essere una sbilanciata competenza. Tornando all’Uk, c’è 
sintonia di vedute e di valutazione tra il pubblico e il 
giudizio dei componenti gli organi decisori del sistema 
inglese?  Stando alla classifica tutta British delle 10 
campagne pubblicitarie più contestate dal pubblico, si 
evince che il metro di giudizio è diverso. Ovvero, l’Asa – 
e i suoi organi che in fasi diverse controllano la liceità 

dei messaggi – non si è fatta condizionare dalla polemica 
sociale montante e in tutte e 10 i casi ha mandato assolto, 
o non si è neanche sottoposto a procedura, le 
campagne denunciate. Come interpretare questo fatto? 
Certamente in Uk si respira un’aria più rispettosa e meno 
integralista su alcuni temi. Esemplare in questo caso la 
vicenda dello spot Heinz, soggetto bacio gay. In Italia 
quale sarebbe stata la sorte di una simile comunicazione? 
E che dire della campagna di sensibilizzazione del 
ministeriale della salute sui rischi emulativi? Insomma, 
la priorità è la correttezza e il rispetto dei diritti dei 
consumatori/spettatori. Non l’educazione e l’indottrinamento 
spesso falsamente etico e morale. Non a caso, il 45% 
dei casi trattati e risolti dall’Asa verteva su claim 
ingannevoli. Insomma, attenzione ai rischi e alle condotte 
diseducative, ma senza eccedere e, soprattutto, senza 
perdere di vista che si tratta di regole e sanzioni volte a 
tutelare la determinazione economica e le scelte 
d’acquisto. Non certo a fare da dalia o, peggio ancora, 
tutore delle buone azioni e dei pensieri corretti. 

Italia, guarda all’Asa! 
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L’eleganza del riccio e le piccole virtù 
Segnaliamo questa settimana le ultime due proposte di 
Emons audiolibri: L’eleganza del riccio di Muriel Barbery 
e Le piccole virtù di Natalia Ginzburg. 
Il primo titolo è la versione ridotta, ma approvata 
dall’autrice, del romanzo francese divenuto bestseller da 
oltre un milione di copie oltralpe e che nel nostro Paese, 
in un solo anno, ha superato le 600.000. Il “riccio” del 
titolo è Renée, custode in un lussuoso palazzo parigino, 
che dietro gli aculei della trasandatezza e della mediocrità 
nasconde straordinarie doti intellettuali; protagonista 
insieme a lei è Paloma, ragazzina di pari eleganza interiore, 
che medita il suicidio per sfuggire alla mediocrità che la 
circonda e che vediamo prendere vita incarnata nei 
diversi inquilini del condominio di Rue de Grenelle. 
 
Il secondo audiolibro è invece la raccolta di undici brevi 
testi di una delle scrittrici più note e amate del Novecento, 
Natalia Ginzburg; testi che spaziano dai ricordi legati 
all’infanzia alle dolcezze e asperità dell’amore per il marito, 
fino ad approdare a un saggio dedicato alla scrittura.  
A prestar voce alle due protagoniste del romanzo francese 
sono le attrici Anna Bonaiuto e Alba Rohrwacher, mentre 
la lettura delle parole della Ginzburg è affidata alla voce 
di Giovanna Mezzogiorno. 
 
 

 
 
 
Contenuto: 
V e r s i o n e  r i d o t t a  d e 
“L’eleganza del riccio” 
La scheda: 
Muriel Barbery – L’eleganza del 
riccio 
Prezzo: € 23,90, Autore: Muriel 
Barbery, Voci narranti: Anna Bo-
naiuto e Alba Rohrwacher 
Durata: 6h 33',  
Copyright: Emons Italia srl, 
Supporto: 6 CD audio 
 
 
V e r s i o n e  i n t e g r a l e  de 
“Le piccole virtù” 
La scheda: 
Natalia Ginzburg – Le piccole 
virtù 
Prezzo: € 18,90, Autore: Nata-
lia Ginzburg, Voce narrante: 
Giovanna Mezzogiorno 

I lettori appassionati lo sapranno già, ma è bene che lo 
sappiano anche gli appassionati, attuali o potenziali, 
ascoltatori di audiolibri: dal 14 al 18 maggio avrà luogo 
la XXII Fiera Internazionale del Libro di Torino 
(www.fieralibro.it), e numerosi sono gli eventi e gli 
incontri dedicati alla letteratura da ascoltare; tante 
occasioni per scoprire le proposte delle case editrici e 
tanti modi per conoscere meglio la bella realtà degli audiolibri. 
 

Giovedì 14 maggio, ore 11.30-12,30 
Sala Stock   
Calcio d'inizio in audiolibro 
Incontro con Luigi Garlando 
a cura di Emons Audiolibri 
 

Venerdì 15 maggio, ore 11.30-12,30 
Sala Book   
Nina, la bambina della Sesta Luna in audiolibro 
Incontro con Moony Witcher e  Cecilia Dazzi. 
Presenta Giorgia Garberoglio 
a cura di Emons Audiolibri 
 

ore 15,30-16,30 
Sala Stock   
Le avventure di Tom Sawyer in audiolibro 
Letture di Eleonora Calamita 
Laboratorio creativo con Valentina Salmaso 
a cura de il Narratore audiolibri 

Sabato 16 maggio, ore 21,30-22,30 
Caffè letterario 
Per voce di sola madre 
dall'audiolibro Mi manchi di Ippolita Avalli 
con Ippolita Avalli, voce di Alessandra Bedino 
a cura de il Narratore Audiolibri 
 
Lunedì 18 maggio, ore 11-13 
Sala Professionali 
L’audiolibro e il libraio 
a cura di AEDA Associazione Editori Audiolibri 
Modera: Anna Ardissone, direttrice di Bookshop 
Partecipano: 
Fabio Di Pietro, editor responsabile collana audiolibri 
Mondadori 
Alberto Galla, vicepresidente ALI 
Cristiana Giacometti, AEDA  (il Narratore audiolibri) 
Grazia Gotti, Accademia Drosselmeier, Bologna 
Dorothy Kressmann, Adriano Salani Editore 
Andrea Milke, Libreria Hoepli, Milano 
Rocco Pinto, Libreria La Torre di Abele, Torino 
Vincenzo Sicchio, AEDA (edizioni Full Color Sound) 
Luca Sossella, Luca Sossella Editore 
Viktoria von Schirach, AEDA (Emons Audiolibri) 
 



Italiani fannulloni? Solo uno 
stereotipo, che nasconde una realtà 
diversa: su 31 giorni di ferie 
disponibili, mediamente i lavoratori 
italiani ne lasciano sei sul “piano 

ferie”, diversamente dai francesi, che se ne concedono 
ben 36 su 38, confermandosi i più vacanzieri, seguiti da 
spagnoli (27 su 30), tedeschi (25 su 27), inglesi (24 su 26) 
e austriaci (24 su 27). Ma secondo i dati dell’indagine di 
Expedia l’attaccamento degli italiani al lavoro va ben 
oltre: più di un quarto di loro sfora regolarmente le 
tradizionali 40 ore settimanali e anche in vacanza circa 
il 12% non si lascia le questioni professionali alle spalle, 
continuando a controllare le mail di lavoro e a fare/
ricevere chiamate. Inoltre, il 13% confessa di aver 
cancellato o posticipato – anche in passato – le proprie 
vacanze, per impellenti e improrogabili questioni di la-
voro. Tuttavia, le vacanze continuano a rappresentare 
un momento irrinunciabile per gli italiani, un’occasione 
per staccare dagli impegni quotitidiani e talvolta tornare 
con una marcia in più, sentendosi riposati, sereni e rin-
giovaniti nel 41% dei casi o più brillanti, produttivi e 
positivi nei confronti delle attività d’ufficio quotidiane (24%).  
Neanche la crisi, in fondo, sembra riuscire a placare la 
loro voglia di viaggiare: il 41% dichiara che per non in-
taccare il bilancio familiare sceglierà una vacanza breve, 
mentre solo l’11% si concederà un lungo periodo di 
stop. Un quinto degli italiani resterà a casa, non rinun-

ciando però alle ferie, con una maggior predisposizione 
delle donne a sacrificare il viaggio, il 26% del gentil 
sesso contro il 15% degli uomini. Il 7%, infine, dichiara 
che non abbandonerà l’ufficio. 
Ma quali sono le ragioni che spingono a rinunciare alle 
ferie? Nonostante il 41% degli italiani affermi di sfrutta-
re solitamente tutti i giorni disponibili, il 9% rinuncia 
perché il proprio partner non può prendersi giorni di 
vacanza, preferendo posticipare pur di partire insieme. 
Un 6% preferisce essere pagato per le ferie non usufruite, 
mentre nella stessa percentuale ci sono persone che 
ritengono il lavoro il “centro della propria vita” e 
considerandosi quindi troppo impegnati per partire. Un 
ulteriore 6% è costretto a rinunciare a causa degli 
impegni scolastici dei propri figli, mentre un 4% 
teme della scarsa comprensione del proprio datore 
di lavoro. 
Nel corso delle nove edizioni dell’indagine Vacation 
Deprivation gli Stati Uniti si sono sempre aggiudicati la 
maglia nera di più stakanovisti, con il minor numero di 
giorni di ferie disponibili, solo 13 all’anno, di cui 10 me-
diamente usufruite. Quest’anno, comunque, i lavoratori 
italiani (44%) e quelli austriaci (43%) si distinguono per 
il maggior numero di giorni di vacanza non sfruttati. 
Se la passano sicuramente meglio i cugini francesi, i più 
vacanzieri tra i paesi presi in considerazione, che posso-
no contare su una media di ben 36 giorni di ferie all’an-
no sui 38 disponibili. 
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Italiani primi nel mondo  
per giorni di vacanza non utilizzati 

Manca poco alla settimana dei due eventi Richmond 
Italia Finance Director forum (18-19 maggio) e 
Marketing Forum (20-21 maggio). 
“Siamo molto soddisfatti del risultato delle adesioni, per 
entrambi gli eventi – ha spiegato Claudio Honegger, A.U 
della società (nella foto) - proprio perche quest’anno 

abbiamo deciso di puntare sulla qualità e la selezione 
dei partecipanti, riducendo anche il numero di presenze 
exhibitors, non più di 30, e le partecipazioni dei buyer a 
non oltre 100 rappresentanti”. 
E Honneger aggiunge: “Abbiamo messo a punto due 
programmi specificatamente pensati in relazione alla 
complessità della situazione del mercato attuale, sia per 
quanto riguarda le scelte inerenti gli argomenti legati 
alla finanza e alle strategie fiscali, contabili e di risk 
management per il ruolo chiave del CFO oggi, protago-
nista dell’evento Finance, sia nei temi scelti per 
Marketing forum, con una particolare attenzione agli 
scenari di consumo, alle strategie innovative per far 
fronte ai cambiamenti nelle scelte dei target di riferi-
mento, cercando ispirazioni e possibili soluzioni creative 
e di successo, nonché esempi e casi specifici”. 
Oltre 30 i relatori che prenderanno parte ai due even-
ti tra conferenze, seminari e workshop di settore in 
base alle competenze dei diversi ambiti di riferimen-
to, per circa 50 sessioni destinate all’aggiornamento e 
alla conoscenza, nonché oltre 1.400 appuntamenti 
programmati rivolti all’incontro e alla relazione diretta 
tra la domanda e l’offerta. 

Richmond Italia si prepara agli eventi di maggio 



Per il terzo anno consecutivo Radio 105 si conferma me-
dia partner ufficiale del Giro d’Italia e si ripropone come 
colonna sonora della Corsa Rosa. Per seguire al meglio 
la gara, Radio 105 mette in campo attività promozionali 
e di palinsesto con appuntamenti, notiziari, attività 
territoriali e web. Per tutta la durata del Giro d’Italia, 
Fabiana racconterà insieme con Paolo Condò della Gazzetta 
dello Sport il Giro d’Italia a 360° dagli aspetti più tecnici 
fino a quelli più curiosi e divertenti. Appuntamento tutti 
i giorni alle 18.30 (la domenica alle 17.00) con il pro-
gramma "105 S’In Gazza. Giro d’Italia 2009, il Giro del 
Centenario". Inoltre le "Sport News" (7.30, 8.30, 12.30, 
13.55, 15.55, 17.55, 19.30, 20.30) a cura della reda-
zione sportiva di Radio 105 terranno aggiornato il pub-
blico sull’andamento delle tappe, avvalendosi della col-

laborazione dei giornalisti della Gazzetta dello Sport. La 
partecipazione di Radio 105 all’edizione del centenario 
del Giro d’Italia non si esaurisce qui: l’emittente infatti 
sarà presente a tutte le tappe della Corsa e sprigionerà 
la propria energia su tutto il circuito mettendo in campo 
i personaggi più amati dagli ascoltatori. Su un grande 
palco posizionato nel villaggio d’arrivo, i conduttori 
coinvolgeranno il pubblico per fare vivere ancora di più 
l’atmosfera della festa e rendere ogni tappa un evento 
indimenticabile. Ci saranno Alvin e Dj Giuseppe con 
giochi e ricchi premi firmati Radio 105, la bellissima Ylenia 
insieme con Leone Di Lernia e il suo folle repertorio di 
canzoni trash, Marco Mazzoli, Fabio Alisei, Paolo Noise, 
Wender e Pippo Palmieri, la squadra dello Zoo di 105 al 
completo. 
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Radio 105 è media partner del Giro d’Italia  

Non solo formaggio su lerdammer.it 
Nato nel 2007, il sito Leerdammer assume un nuovo volto. 
Il restyling lo rende ancora più user friendly. Una home 

page camale-
ontica che si 
trasforma a 
seconda delle 
stagioni, con 
colori e creati-
vità a tema, e 
lo sviluppo di 
due  a ree : 
quella delle 
ricette, già 
potenziata nel 
corso del 200-
8, e lo spazio 
dedicato alle 
a v v e n t u r e 
della famiglia 

Dolce-Koibuchi, protagonista della Sit-com a fumetti. 
Questa la vera novità. Il fumetto viene utilizzato come 
nuovo mezzo di comunicazione e di scambio tra il brand 
e il consumatore. 
New entry e punto di riferimento della Sit-com è Nonna 
Lisa, personaggio a cui verrà affidata un’intera rubrica, 
suddivisa in diverse sezioni: ricette stagionali, diario di 
viaggio, curiosità e consigli. Anche il consumatore avrà 
la possibilità di inviare le proprie ricette e condividere 
con altri internauti le personali avventure di viaggio. 
Il progetto è stato sviluppato e realizzato dalla web 
agency Mediattiva di Brescia, che si occupa del sito sin 
dalla sua nascita, con uno staff composto principalmente 
da: David Borselli (account), Damiano Begni (project 
manager), Alessandra Balzani (graphic designer) e Lara 
Fontana (copywriter). 

Pragmatika cambia la sede di Bologna  
e inaugura nuovi servizi  

Pragmatika società specia-
lizzata nella comunicazione 
d’impresa, associata ad 
Assorel, ha annunciato 
il  trasferimento della propria 
sede bolognese a San Lazzaro 
di Savena, in via Caselle 
69. Pragmatika ha inoltre 

attivato due nuovi servizi per le imprese, finalizzati a 
sostenerne crescita e posizionamento anche in una fase 
congiunturale critica come l’attuale. In particolare, la 
società affiancherà le imprese clienti nello sviluppo delle 
analisi e della consulenza per il posizionamento del 
brand e nelle azioni di marketing. Sfruttando la logica 
dell’on demand, Pragmatika intende supportare in 

questo modo le imprese che, in un momento economico 
delicato, intendano continuare ad essere fortemente 
visibili sui mercati, senza tuttavia investire in nuove 
risorse interne per le attività di MarCom finalizzate alla 
generazione di reputazione, brand awareness e nuove 
opportunità di business.  
“L’ampliamento della piattaforma di servizi MarCom on 
demand messi a disposizione di Pragmatika è una rispo-
sta concreta alle richieste attuali del tessuto economico 
nazionale che, pur nella logica di un contenimento dei 
costi, ha la forte esigenza di proseguire un percorso di 
crescita nella valorizzazione di brand, spesso contraddi-
stinti da alta qualità, ma poco noti a livello nazionale e 
globale”, ha commentato Rossel la Lucangelo, 
Amministratore Delegato di Pragmatika. 



 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
Wapadoo, la piattaforma di mobile advertising di Zero9 
lanciata a gennaio, pensata e sviluppata per editori, 
inserzionisti, webmaster e centri media, supporto per 
sviluppare campagne di comunicazione su mobile, 
annuncia un nuovo accordo in esclusiva, con il neonato 
portale mobile Wappie di DigitalFun. 
Wapadoo può anche sviluppare siti mobile per quegli 
editori o investitori pubblicitari che ancora non ne 
possiedono uno, inserendolo automaticamente nel 
proprio circuito e consentendo così di iniziare a 
monetizzare da subito gli accessi al sito. 
Tra gli accordi siglati da Wapadoo, ci sono anche quelli 
con alcuni portali wap, come Wappie, un portale fruibile 
esclusivamente da mobile, lanciato da DigitalFun, società 
che offre diversi servizi a chi naviga via telefonino, tra 
cui una sezione news e una per il download di giochi, 
musica e altri contenuti multimediali per cellulari.  

L’advertising su cellulare di Wapadoo  
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Gli operatori di telefonia 
mobile Tim, Vodafone, Wind 
e 3 Italia, d'intesa con il 
D i p a r t i m e n t o  d e l l a  
Protezione civile, hanno 
attivato la numerazione 
solidale 48580 per racco-
gliere fondi a favore della po-
polazione dell'Abruzzo gra-
vemente colpita dal terremoto.  
Ogni Sms inviato contribuirà 
con un euro, che sarà inte-
ramente devoluto al Diparti-
mento della Protezione civile 
per il soccorso e l'assistenza.  
Sarà possibile donare 2 euro 
attraverso chiamata da rete 
fissa di Telecom Italia, 
utilizzando lo stesso numero: 
48580. 
La Protezione Civile fornirà 
tu t te  l e  i nd i caz ion i  
sull'utilizzo dei fondi raccolti. 
 
 



Dalla sinergia creatasi tra ADVentertainment e Horizon 
ADV nasce un progetto studiato per la promozione on-
line in cinque differenti nazioni di uno dei brand più 
famosi nell’ambito della moda e dell’abbigliamento: 
Replay Footwear. La concessionaria pubblicitaria on-line 

dedicata al mondo del gaming, cinema, serie tv e 
musica e la media Agency specializzata nel settore  
abbigliamento hanno insieme progettato e realizzato 
una campagna di comunicazione web declinata in ben 
cinque differenti nazioni: l’Italia, il Portogallo, il 
Benelux, la Germania e la Spagna. Scopo primario della 
campagna pubblicitaria è stato promuovere la nuova 
collezione Replay Footwear attraverso la diffusione di 
alcuni video un-conventional e viral inseriti in dei video 
box: declinati in tre differenti soggetti, i video si basano 
sulla creatività e sulla filosofia “think different” propria 
del brand. Dopo un'attenta analisi del target, degli 
obiettivi comunicativi e degli importanti materiali video 
forniti da Horizon ADV, ADVentertainment, con il 
prezioso supporto della propria agenzia creativa interna 
Click Art, ha realizzato tutti i formati creativi per 

veicolare sia i video un-conventional del cliente che una 
comunicazione basata su pura brand awareness. Questo 
progetto paneuropeo ha coinvolto sia diverse nazioni 
segnalate dal cliente stesso che i relativi siti leader 
specializzati nel settore gaming analizzati e studiati 

dall’occhio espero della concessionaria 
pubblicitari, le nazioni incluse nel progetto 
sono: Portogallo Benelux, Germania, Spagna 
e l’Italia. Il coinvolgimento di queste nazioni e 
delle relative realtà on-line ha permesso così 
ad ADVentertainment di studiare ed ideare 
delle soluzioni creative di forte impatto, 
stimolando sia il core target previsto dal 
progetto, sia creando una vetrina ideale per 
veicolare la comunicazione di Replay 
Footwear. Grazie ad un'attenta operazione di 
scouting il core target previsto dal progetto è 
stato pienamente soddisfatto, infatti i main 
site delle differenti nazioni e le relative sezioni 
interne prese a riferimento per la 
pianificazione rappresentano la fascia di età 
ricercata: un ragazzo tra i 15 e i 18 anni, 
cool, tecnologicamente avanzato 
estremamente sensibile ai brand della moda e 
ai trend del life style. L'utente che naviga, 
visita e interagisce con i siti scelti, è dotato di 
un occhio allenato ed abituato alla 
visualizzazione di immagini forti, cariche di 
significato e ricche di effetti speciali come solo 
i videogiochi sanno essere. Per questo l'idea 
creativa su cui si son basati i banner realizzati 
è nata per stupire ed attrarre l'attenzione 
sull'oggetto principale della campagna Replay 
Footwear: il prodotto. Si è voluto quindi 

puntare su di un immagine inusuale, che esca fuori dal 
contesto e che stimoli l'attenzione dell'utente 
attraendolo grazie alla giustapposizione di interazione e 
colori appariscenti. Formati semplici ma dotati di una 
grafica accattivante sono i protagonisti dell’idea, 
all’interno dei quali dominano esclusivamente i colori, i 
video e la linea del design della nuova collezione Replay 
Footwear. I creative format – Semplicità, linearità ed 
interazione Il media buying internazionale all’interno dei 
siti web scelti per la campagna paneuropea, è ricaduto 
su posizioni fisse dotate di un’alta redemption: 
leaderboard, Wideskyscraper, Personalizzazioni, 
NewsBranding ed infine Videobox.  
Quest’ultimo è stato il formato ideale per poter 
veicolare on-line i 3 filmati promozionali 
un_conventional forniti e realizzati da Horizon ADV. 

ADVentertainment e Horizon ADV insieme 
per la promozione on-line di Replay Footwear  
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Torna anche quest’anno l’Azalea della Ricerca dell’-
Airc,Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro. Dome-

nica 10 maggio, in occasione della Festa della mamma, 
donando un contributo in favore della ricerca si riceverà 
un’azalea contrassegnata dal marchio dell'Associazione. 
A supporto dell’iniziativa l’agenzia di advertising del 
network Brand Portal ha firmato una campagna visibile 
in questi giorni su stampa quotidiana locale, locandine, 
tabelloni, videowall, radio. 
Nel visual degli annunci stampa una grande azalea è 
sorretta da due bambini, che rappresentano tutti i 
piccoli sostenitori dell’Associazione e diventano i 
testimonial della campagna. 
All’immagine si accompagna l’headline “Se regali 
l’Azalea di Airc diventiamo tutti più forti”. Partner 
dell'iniziativa sono Intesa Sanpaolo, Vodafone e Schenker. 
Il concept creativo viene ripreso anche nel radiocomunicato 
che ha per protagonisti due bambini che uniscono le 
loro forze per sollevare l’azalea di Airc da portare in do-
no alla mamma. La comunicazione si chiude con lo 
speaker che ricorda l’appuntamento di domenica 10 
maggio e invita a scegliere l’azalea della ricerca, “l’unico 
regalo che ci rende tutti più forti, contro il cancro”. La 
campagna è stata declinata anche su un video che sarà 
in onda sui maxischermi di piazza del Duomo e dello 
store Coin di piazza 5 Giornate, a Milano, sul maxi-
schermo del grattacielo Piacentini di Genova e sulle tv 
del circuito Telesia, all’interno degli aeroporti di Milano 
e Roma. Il progetto è stato firmato dall’art director Rita 
Mele e dalla copy Tiziana Bianchi, sotto la direzione cre-
ativa di Sofia Ambrosini e Stefano Volpi. 

Brand Portal in piazza con le azalee di Airc  
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Un caffè al giorno toglie la crisi di torno 
Sodexo insieme alle catene di ristorazione Brek e Ristò 
ha dato inizio a due iniziative speciali che vanno incontro 
alle 300.000 persone che trascorrono la pausa pranzo 
fuori casa utilizzando i Pass Lunch Sodexo. L’iniziativa 
congiunta con Brek è già partita dal 1° di marzo e durerà 
per tre mesi. All’interno dei punti di ristorazione Brek i 
clienti potranno scegliere a sei Euro il Menù Amico che 
comprende: primo del giorno, secondo e contorno, acqua 
e pane, inoltre, presentando alla cassa il Pass Lunch 
Sodexo, i clienti potranno avere il caffè in omaggio.  
“L’iniziativa con Brek consiste in una duplice promozione 
– ha affermato Paolo Corno, Direttore Marketing e New 
business Sodexo – in quanto si conferisce un valore 
aggiunto agli utilizzatori dei Pass Lunch Sodexo, che 
possono consumare un menù ricco e conveniente e in 
più, avere in omaggio il caffé, al quale, si sa, in Italia è 
difficile rinunciare. La promozione dura 3 mesi, con un 
risparmio stimato di € 50,00 al portafoglio dei nostri 30-
0.000 beneficiari e delle 5.000 aziende clienti”.  
L’iniziativa è promossa sul sito Sodexo www.sodexo.com 
e sul portale del Club www.betterdaypeole.it attraverso 
appositi banner dove è possibile anche scoprire i punti di 

ristoro Brek presenti in Italia. All’interno di tali punti, 
inoltre, i clienti potranno trovare le tovagliette Sodexo/
Brek e, presso le casse, le cartoline relative all’iniziativa 
per avere sempre sott’occhio l’opportunità della promo-
zione in vigore. Un promemoria in più è dato dalla 
newsletter dedicata che Sodexo destina ai 35.000 iscritti 
al Club Better Day Peole e alle 5.000 aziende clienti. Con 
la catena di ristorazione Ristò, l’iniziativa inizierà il 
1° giugno fino al 31 agosto, puntando su un grosso ed 
immediato risparmio da parte dei clienti Sodexo: presen-
tando alla cassa il buono pasto Pass Lunch, infatti, si 
potrà usufruire di uno sconto del 30% sull’importo dello 
scontrino.  
“In questo caso – ha dichiarato Paolo Corno – abbia-
mo voluto dare un consistente ed immediato rispar-
mio ai nostri clienti, che potranno portare fuori a 
cena la propria famiglia, usufruendo di un particola-
re e sostanzioso sconto sullo scontrino”. L’iniziativa 
anche in questo caso verrà promossa tramite 
appositi banner sui siti ufficiali Sodexo, newsletter 
dedicata e cartoline presso i punti di ristoro. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Uscirà lunedì in edicola, al prezzo lancio di 1 euro, il 
secondo numero di “Arte & Sensi”, il trimestrale di arte, 
cultura e attualità edito da La Felce Edizioni, che si 
presenta con una nuova linea editoriale e una nuova 
veste grafica orientate verso la creatività e l'italian style.  
All'interno del secondo numero, i lettori potranno 
trovare, tra gli altri, servizi sulle mostre “I Samurai” e 
“Arte, genio e follia” in svolgimento a Milano e a Siena, 
una presentazione della prossima edizione del Festival 
di Ravello e un'intervista con il Maestro Gualtiero Mar-
chesi. Sempre all'interno, inoltre, l'inserto “Art Market” 
dedicato ad artisti contemporanei del Nord Italia. Oltre 
che nelle edicole dei capoluoghi di regione del territorio 
italiano, Arte & Sensi verrà distribuito gratuitamen-
te in alcune location grazie. Una copia elettronica 
potrà essere invece consultabile on-line all'indirizzo 
www.artesensi.it. 
Verrà presto attivata una web TV dedicata in cui 
troveranno spazio servizi on demand, sempre incentrati 
sull'arte e la creatività italiana. 

Arte & Sensi cambia look 
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Antonio Rossi testimonial per Eco Store 
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Antonio Rossi è il testimonial della nuova 
campagna televisiva di Eco Store. L'idea 
creativa è di Alessandro Gerardi, 
amministratore delegato della società. 
L’immagine spontanea e solare del 
campione olimpico punta a veicolare con 
brio la filosofia di Eco Store incentrata 
alla massima resa qualitativa dei propri 
prodotti e a una grande attenzione per 
l'ambiente e per il risparmio economico. 

Sguardo in camera, all'interno di un'am-
bientazione molto minimalista che asso-
cia alla figura del campione solo il logo e 
il claim, Rossi declama le qualità della 
cartuccia Eco Store con riferimento al 
rivoluzionario sistema Ink Evolution: la 
cartuccia esaurita viene inserita 
direttamente dal negoziante nel sistema 
di ricarica che effettua i test di qualità. Il 
risparmio economico, sottolinea Rossi, è 
del 70% rispetto a una cartuccia nuova. 
Lo spot si chiude con la citazione del sito 
ecostore.it per la ricerca dei punti vendita. 
La campagna, in onda dalla prima settimana 
di maggio, è stata real izzata in 
collaborazione con l'agenzia Amikaj, che 
insieme a Eco Store ha lavorato anche 
sulla pianificazione media. Questa si de-
clinerà per un periodo di tre settimane 
sulle reti Rai e su La7, oltre a due 
tranche di telepromozioni all'interno di 
"Chi vuole essere milionario" (Mediaset) 
e di "Victor Victoria (La7). 

DDB° Italia firma la campagna 
per Mediaset Premium 

È DDB Italia a essersi aggiudicata e a fir-
mare la nuova campagna integrata per 
Mediaset Premium. Il primo lancio dello 
spot realizzato per la televisione è 
programmato per oggi e contemporaneo 
sarà l’avvio della campagna stampa. L’a-
genzia ha ideato, strutturato e realizzato 
l’implementazione del progetto di comunica-
zione integrata che, oltre alla comunicazio-
ne classica sui mezzi TV, stampa, radio e 
affissioni, prevede l’attivazione di diversi 
canali di comunicazione, la creazione di e-
venti sul territorio, la personalizzazione di 
stazioni ferroviarie, la decorazione integrale 
di tram, la personalizzazione di sale cine-

ma, il packaging e altro ancora. Così, la 
nuova comunicazione Mediaset Premium 
metterà in scena i valori emozionali e 
differenzianti dell’offerta: semplicità e 
vicinanza, passione e grande spettacolo. 
Semplicità intesa sia come accessibilità 
tecnologica sia di spesa; passione per 
le grandi emozioni e per i piaceri 
“televisivi” a cui non vogliamo rinunciare. 
Mediaset Premium, la TV di qualità che 
rende semplice l’accesso alle tue passioni è 
dunque il concept attorno a cui si sviluppa-
no i messaggi delle campagne che vogliono 
celebrare l’essenza del brand, puntando i 
riflettori sul feeling e il coinvolgimento che 
i suoi contenuti suscitano nel consumatore. 
L’architettura della comunicazione si decli-
nerà su tre livelli, prevederà un nuovo 
format grafico, una nuova firma di marca e 
una serie di strumenti di comunicazione 
che moltiplicheranno in modo esponenziale 
e coerente la brand idea in tutti i touch 
points con l’utente finale. La campagna 
uscirà, inoltre, dai confini dello schermo 
televisivo per scendere nei luoghi simbolo 
delle città, coinvolgere il pubblico e ren-
derlo protagonista. Sarà la campagna 
stessa uno spettacolo eccezionale come 
merita la grande TV Mediaset Premium.  



D’Adda, Lorenzini, Vigorelli, BBDO e La7 per 
la sicurezza stradale in moto 
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L’agenzia D’Adda, Lorenzini, Vigorelli, BBDO continua la 
collaborazione con LA7 firmando la campagna sociale per 
la sicurezza stradale su due ruote in onda da domai sulla 
rete stessa. 
La campagna si rivolge direttamente al biker, con 
l’obiettivo di stimolare quell’”orgoglio di appartenenza” e 
quella padronanza del mezzo, e il rispetto dell’ambiente, 
che solo un vero motociclista consapevole possiede. 
Lo spot, nei tagli da 40, 30 e 15 secondi, comunica che 
essere dei veri motociclisti è qualcosa che si ha dentro, 
qualcosa che non si può vivere appieno senza prudenza 
e attenzione. Un vero motociclista infatti non corre ad 
alta velocità e senza controllo. 
Per questo il protagonista è un ragazzo “nato e vissuto 
da sempre con il vento addosso”, una metafora per 

raccontare le sensazioni che tutti i veri motociclisti pro-
vano sulle loro moto. 
Sensazioni che non si limitano alla guida, ma che 
rimangono vive anche quando il motociclista fa tutti quei 
gesti che gli permettono di avere rispetto per se stesso e 
per gli altri: come dedicare attenzione alla manutenzione 
della propria moto, proteggersi con il casco e il giusto 
abbigliamento, andare piano per non correre inutili rischi.  
Il claim finale “Esclusivamente per chi nel casco mette la 
testa” rimane coerente con la comunicazione di LA7 la 
rete televisiva “esclusivamente per tutti”. 
 
 
 
 
 
Credit: 

Cliente:LA7 
Agenzia: D’Adda,Lorenzini,Vigorelli,BBDO 
Direzione Creativa:Federico Pepe e Stefania Siani 
Art Director: Domenico Montemurro 
Copywriter: Davide Rossi 
Account director: Chiara Niccolai 
Regista: Federico Brugia 
Casa di Produzione: The Family 

Post Produzione: Xchanges 



Tripshake.com: nasce la 
community per i viaggiatori 2.0 
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Cercate un albergo economico a Barcellona? 
Volete sapere qual è il miglior Fish and 
Chips a Londra? O quanto costa un bigliet-
to per il Bolshoi? Per avere queste infor-
mazioni è nato TripShake, social network 
internazionale dedicato ai viaggiatori. 
Iscriversi è gratuito e permette di far parte 
di una community di viaggiatori, esperti e 
professionisti del settore, per un viaggio in 
stile 2.0. 
Nato dall’iniziativa di Antonio Bonanno e 
Giorgio Montersino, TripShake si basa su 
un motore di domande e risposte che 
connette i viaggiatori tra di loro e con gli 
agenti di viaggio, agevolando così le loro 
conversazioni e il contatto diretto.  
“Le ricerche effettuate da TravelEdu, il 
portale dedicato alla formazione on-line 
degli agenti di viaggio, mostrano che, se 
da un lato gli utenti gradiscono sempre più 
la libertà di scelta offerta da internet, 
dall’altra hanno comunque la precisa esigenza 
di servizi personalizzati - ha affermato 
Antonio Bonanno, CEO di TripShake - 
L’idea alla base del nostro progetto è proprio 
quella di unire i due concetti di community 
e di aggregatore di contenuti. In Questo 
modo potremo offrire un servizio completo 
e personalizzato attraverso internet, che 
non sia standardizzato esclusivamente sul 
fattore prezzo.  
L’iscrizione a TripShake è gratis per gli 
agenti di viaggio che desiderano partecipa-

re alla community. Essi possono però ave-
re maggiore visibilità attivando un mini 
sito che presenta la loro agenzia, al costo 
di un canone mensile. Le agenzie avranno 
anche la possibilità di ricevere dati aggior-
nati sulle preferenze degli utenti, sulle de-
stinazioni più popolari e sulle principali 
tendenze che emergeranno del sito. 
“Conoscere il contenuto delle conversazioni 
che avvengono su Internet è ormai fonda-
mentale per ogni azienda e rimanere fuori 
significa perdere grandi opportunità - ha 
a f f e r m a t o  G i o r g i o  Mo n t e r s i n o ,  
co-fondatore di TripShake - D’altro canto, 
il nostro sito rappresenta una risorsa pre-
ziosa anche per i singoli viaggiatori che, 
entrando a contatto con professionisti e 
altri appassionati di viaggi di tutto il mon-
do, possono scambiarsi idee e conoscenze 
al di là dei classici suggerimenti delle 
guide turistiche”. 
Il motore  aggrega anche contenuti da fon-
ti diverse come Tripadvisor o Expedia. Se 
l’utente poi vuole comunque saperne di 
più, può rivolgersi direttamente ai 
partecipanti della community e interpellare 
i viaggiatori e le agenzie per avere risposte 
personalizzate. 
Infine, TripShake ha da poco inaugurato 
una serie di blog tematici in cui leggere le 
esperienze dei viaggiatori: “Calici e Forchette”, 
“All inclusive”, “Sotto Zero”, “Spirito 
Libero” e “Arte e cultura”.  

E’ on-line Webluxe 
E’ nato poche settimane fa, Webluxe, il 
nuovo luxury web magazine. Parla di ar-
redamento, di gastronomia, di moda, di 
turismo, di accessori, di yachts, di 
elettronica e di tutto quanto gravita intor-
no ad un mondo che sempre più coinvolge 
ed appassiona. 
La mission aziendale è quella di proporre, 
in un linguaggio semplice ed esaustivo, 

brevi articoli o speciali di più ampio respiro, una serie di proposte indirizzate sia al pro-
fessionista del lusso che al semplice lettore appassionato o interessato. 
Il look è il risultato di un'indagine analitica condotta tra alcune centinaia di lettori che 
hanno contribuito con le loro indicazioni a preparare un prodotto che sia semplice nella 
navigazione e intuitivo, abbandonando l'idea del blog style per puntare invece su un 
vero e proprio portale del lusso, pur mantenendo la rapidità e l'immediatezza che fin 
dai primi giorni ha caratterizzato il sito. 
Napoli, Milano, Torino e Genova sono le prime quattro città a disporre di una propria 
redazione autonoma. 



In concomitanza con l’arrivo della 
primavera riparte la comunicazione 
della compagnia Corsica Sardinia 
Ferries firmata dall’Agenzia Milanese 
Go Up Communication. 
Il testimonial d’eccezione, la testa di 
moro marchio dell’azienda, torna al 
centro di una campagna multisog-
getto on air dal 1° maggio attraverso 
la station domination nella Milano 
Cadorna FN. “Abbiamo “vestito” 

interamente la stazione in un mese 
cruciale nella scelta della destinazio-
ne per le vacanze estive – ha com-
mentato Albert Redusa Levy, CEO di 
Go Up - con soggetti speciali studiati 
in funzione della loro collocazione 
all’interno dello spazio”. L’operazio-
ne sul territorio milanese è la prima 
di una serie di azioni di comunicazio-
ne che lancerà la nuova campagna 
della compagnia di navigazione sul 
territorio del Nord e Centro Italia, 
affiancando la presenza sui mezzi 
più tradizionali.   
 
 
Credit: 
 
Direttore Creativo - Paolo Rumi 
Copywriter - Vincenzo Dottorini 
Art Director - Gerlando Mandracchia 
Media - Flag 

Corsica Sardinia Ferries  
salpa da Milano Cadorna 
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KitchenAid, Carlo Cracco  
e Forchets insieme per l’alta cucina 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KitchenAid, il brand di lusso del gruppo 
Whirlpool, affida a Forchets OUTheLine, 
la divisione non divisa dell’agenzia su 
ambient ed eventi, la sua prima attività 
di comunicazione rivolta agli architetti 
in Italia con Carlo Cracco come 
protagonista. “Sostanza e forma” è il 
percorso esperienziale ideato per 
comunicare ad un target molto mirato 
la funzionalità e il design dei prodotti 
KitchenAid. L’iniziativa, dedicata ad 
architetti e interior designer di Milano, 
comprende cinque appuntamenti presso 

la scuola di cucina Teatro 7 dove gli 
invitati hanno la possibilità di cono-
scere e fare esperienza diretta con 
elettrodomestici KitchenAid parteci-
pando contemporaneamente ad una 
lezione di alta cucina tenuta dallo 
chef Carlo Cracco. Forchets OUTheline 
si aggiunge quindi al sistema di lavoro 
Forchets. A ricoprire il ruolo di 
responsabile operativa è stata chiamata 
Nicoletta Giannattasio: personalità di 
grande esperienza su ambient ed eventi 
maturata sui progetti sviluppati per 
grandi marche come Agip, Tim, Coca 
Cola, Campari, Sony Playstation, 
Microsoft, Fastweb, Walt Disney e 
molti altri. 
 
Credit: 
Cliente: Kitchenaid 
Campagna: Sostanza e Forma 
Direttore creativo: Pierfrancesco Jelmoni 
Responsabile eventi: Nicoletta Giannattasio 
Responsabile account: Barbara Negro 
Copy: Federica Guidolin 
Art: Gaia Reggiani e Marco d’Antonio 



Il 10 maggio è la festa della mamma, il giorno in cui 
dovrebbe essere possibile esaudire i desideri di tutte le 
mamme. E il desiderio più grande per una mamma è 
sicuramente legato al proprio figlio: vederlo nascere, 
guardarlo crescere e osservarlo in tutte le sue trasformazioni.  
Ma ci sono mamme che non hanno la fortuna di poter fare 
tutto questo. Sono quelle che vivono nei Paesi in Via di 
Sviluppo affette da cataratta, una patologia che le costringe 
a rimanere cieche tutta la vita e che impone loro il divieto a 
esaudire il desiderio più grande: poter vedere il proprio figlio.  
Su queste basi è nata la campagna di CBM Italia Onlus, 
creata pro bono dall’art director e copywriter Tiziana Cordisco, 
e declinata sia off-line (affissione, stampa, radio, TV) sia 
on-line (campagna banner). 
Volto della campagna è Annalisa Minetti, che ha abbraccia-
to da tempo la causa di CBM, legandosi in particolare co-
me testimonial al progetto che l’associazione sostiene in 
Bolivia: la Fundaciòn Aprecia di Santa Cruz, che è un cen-
tro di formazione per insegnanti e centro di riabilitazione 
per bambini sordo-ciechi e con disabilità multiple.  
La Minetti ha così spiegato il motivo della sua scelta di 
esere testimonial della campagna: “Quando è nato mio 

figlio Fabio ho vissuto la gioia di diventare mamma: ho 
ascoltato il suo respiro, accarezzato la sua pelle, sentito 
il suo profumo. Ma ho anche capito la sofferenza di tutte 
le mamme non vedenti: non conosco il suo sorriso, i 
suoi occhi, i suoi lineamenti, le sue espressioni. Per la 
festa della mamma vorrei vedere il mio bambino, ecco il 
regalo che mi ha chiesto una mamma boliviana. In questo 
Stato il problema della vista è molto diffuso e di dimen-
sioni così notevoli che in Italia forse non ce ne rendiamo 
nemmeno conto. Ho voluto visitare il progetto di CBM 
Italia a Santa Cruz per portare la mia solidarietà a quel-
le mamme che, come me, non hanno la possibilità di 
vedere il loro bambino. Ma per loro una possibilità c’è: 
basta davvero poco per donare l’operazione che può 
risolvere il problema della cataratta e ridare loro la vista 
e la vita. Credo che questo sia davvero il più bel regalo 
che si possa fare a una mamma”. 
L’agenzia di comunicazione per il non profit Aragorn ha 
affiancato l’associazione occupandosi della sua 
veicolazione a livello nazionale attraverso la ricerca di 
spazi gratuiti presso concessionarie e l’attività di ufficio 
stampa su diversi media. 

Annalisa Minetti sostiene  
la campagna di CBM Italia Onlus 
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Con Blue Communication  
l’Agenzia delle Entrate torna a scuola 
“Chi paga le tasse ha tutto da guadagnare”. Questo è il 
claim del progetto Fisco & Scuola, che sarà lanciato nei 
prossimi giorni dall’Agenzia delle Entrate, realizzato 
dall’Agenzia Blue Communication Consulting. Il progetto 
Fisco & Scuola è promosso dall’Agenzia delle Entrate in 
accordo con il Ministero dell’Istruzione, Università e 
Ricerca, con l’obiettivo di sensibilizzare i giovani al 
rispetto delle regole fiscali e contribuire a sviluppare il 
senso di responsabilità civile e sociale, in maniera 
ludica e informale. A tale proposito sono stati predispo-
sti oltre 10.000 kit contenenti poster da affiggere all’in-

terno delle scuole, pieghevoli esplicativi dell’operazione, 
ma anche opuscol i  e fumetti  didattici ,  r ivolt i  
rispettivamente ai ragazzi delle scuole secondarie e a 
quelli delle scuole primarie,  un video ed un cartone ani-
mato in D.V.D.. Protagonisti dei diversi materiali di co-
municazione sono stati Pag e Tax, due inviati speciali, cre-
ati come testimonial della campagna, che con tono ironico 
hanno spiegato perché è giusto, oltre che onesto, pagare 
le tasse. La casa di produzione con cui sono stati 
realizzati il video e il cartone animato è Morgana 
Production di Roma. 



Per festeggiare i cento anni del Giro 
d’Italia, GazzaSpace, la community 
On-line de “La Gazzetta dello Sport.it” 
dedicata agli appassionati di sport, lancia 
il concorso “VIVI e RIVIVI il Giro” d’Italia. 
Per partecipare bisogna scaricare dal sito 
la propria GazzaSpace Card entro il 31 
maggio 2009 per partecipare all’estrazio-
ne di un soggiorno (due notti per due 
persone in hotel) in una delle 3 tappe 
indicate (Firenze, Napoli e Costiera 
Amalfitana, Bolzano). E in più, in palio la 
maglia rosa del Giro, f irmata da 
Dolce&Gabbana, e altre maglie ufficiali. 
Gli utenti che scaricheranno la card 
potranno inoltre usufruire di sconti e 
vantaggi presso i ristoranti e gli hotel che 
incontreranno lungo le tappe del Giro. 
Per conoscere gli indirizzi degli esercizi 
convenzionati e risparmiare oggi in ogni 
tappa, e in futuro in tutti gli esercizi con-
venzionati, è possibile consultare la se-
zione “Vantaggi e Sconti” dopo essersi 
registrati alla community 
GazzaSpace sul sito gazzetta.it. “Il 
concorso “Vivi e rivivi il Giro” si inserisce 
in un più ampio programma di animazio-
ne curato da Affinion, con l’intento di raf-
forzare il senso di appartenenza alla 
Community e di stimolare la partecipa-
zione attiva degli utenti – ha dichiarato 
Stefania Cedrangolo, Head of Marketing 
di Affinion International - Una realtà di-
namica come quella della Community 
GazzaSpace rappresenta una continua 
sfida alla nostra creatività nella ricerca di 
contenuti di servizio sempre più originali”. 

Con GazzaSpace 
“VIVI e RIVIVI 
il Giro” d’Italia 
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Domani saranno allestiti in 36 
Ipercoop di tutto il territorio nazionale 
stand presenziati da due medici, di 
cui uno ginecologo, che daranno 
consulenza gratuita sulla spina bifi-
da e sulla possibilità di prevenirla 
utilizzando una dieta adeguata e 
assumendo acido folico. Presso 
gli stand verranno inoltre distribuiti 
campioni gratuiti di integratori a 
base di acido folico e consigliati i 
prodotti ortofrutticoli ricchi di folati. 
L’iniziativa è stata voluta da ASBI 
Onlus, l’Associazione nazionale 
senza scopo di lucro che opera per 
prevenire la Spina Bifida e garantire 
una qualità di vita migliore alle 
persone affette da questa grave 
patologia e ai loro familiari, poi idea-
ta e organizzata da Aragorn, agenzia 
di comunicazione per il non profit 
che da anni collabora con ASBI. La 
comunicazione è firmata da Göttsche, 

agenzia di pubblicità e marketing, 
e vede protagonista Ellen Hidding.  
“Io non concepisco una vita senza 
acido folico” recita il claim della 
campagna. 
Per comunicare con immediatezza 
il concetto della necessità della 
prevenzione, l’agenzia ha scelto di 
utilizzare il termine 
“concepire” (con i suoi diversi 
significati) e di focalizzare 
l’attenzione sull’acido folico. 
“Spina bifida, acido folico: para-
dossalmente è quasi più semplice 
prevenire questa malattia,  che 
rende invalido per tutta la vita il 
nascituro, piuttosto che spiegare 
che cos’è questa malformazione 
congenita. Basta mangiare più 
verdure a foglia verde, più cereali 
e più alimenti ricchi di vitamina 
B9 (acido folico) prima e durante 
la gravidanza. Per questo aveva-
mo bisogno di una comunicazione 
diretta”, ha spiegato Barbara 
Arioli, ad di Göttsche. 
E sulla scelta del testimonial, la 

modella e mamma Ellen Hiddig, ag-
giunge Alba Minadeo, copywriter 
della campagna “Ci voleva un testi-
monial, famoso ma credibile, che 
avesse già avuto figli e che facesse 
suo l’appello di ASBI. Così è nata la 
campagna: in un’immagine molto 
intima, privata, Ellen Hidding 
comunica al le donne i l  suo 
pensiero riguardo a una mater-
nità consapevole e cosciente fin da 
prima del concepimento, e la doppia 
lettura nel titolo rafforza l’invito a 
fare lo stesso. Se una donna sta 
pensando di avere un bambino, que-
sto è un messaggio che la coinvolge 
fin nel midollo, è proprio il caso di 
dirlo”. 
Art director per ASBI anche per 
questa iniziativa Federica Adamoli, 
mentre la foto è stata offerta da 
Photomovie da un servizio realizzato 
da Paolo Baglioni.  

ASBI con Ellen Hidding  
e Göttsche contro la Spina bifida 



Viva la Mamma 
Beretta Fresco 
ha lanciato la 
campagna pub-
blicitaria creata 
ad hoc per la 
festa della 
Mamma, che 
intende pro-
muovere i Piatti 
Pronti Freschi 
Viva la Mamma 
e si sviluppa in 
due fasi: oggi 
sui quotidiani 

della free press: Leggo, City, Metro; il 
10 maggio sulle reti satellitari di Sky 
(Fox, Fox Life, Fox Crime, Sky Cinema, 
Sky TG24, Meteo 24, canali National). 

L’immagine scelta presenta un piatto di 
lasagne fresche Viva la Mamma Beretta con 
una candelina accesa e la scritta “Mamma, 
domenica è la tua festa. Cucino io!”. 
“Il nostro obiettivo – ha dichiarato 
Alessandro Riva, Marketing Manager Meals 
Solution & Würstel del Salumificio Fratelli 
Be re t ta  -  è  que l l o  aumenta re  
l’awareness di Viva la Mamma Beretta 
Fresco,  brand con un ottimo posizionamento 
nel mercato dei Piatti Pronti Freschi che 
offre a un target moderno e giovane 
piatti gustosi e di alta qualità pronti in 
pochi minuti”. 
Creata da RBA Advertising, questa nuova 
campagna pubblicitaria sarà lanciata in 
occasione della Festa della Mamma con 3 
uscite sulla carta stampata e 150 pas-
saggi del mini spot di 10 secondi. 

RBA Advertising presenta  
Viva la Mamma Beretta  
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Con l’arrivo della primavera si risveglia 
negli italiani la passione per la cura del pro-
prio balcone e giardino, hobby che sta tro-
vando nel web un valido alleato: su eBay.it, 
la vendita degli articoli da giardinaggio cre-
sce ogni anno del 50%. La categoria Giardi-
no Piante ed Arredamento esterno vanta 
oltre 30.000 inserzioni, e un articolo da giar-
dinaggio venduto ogni 2 minuti.  
Se il tempo libero è sempre meno, sono 
sempre di più gli italiani (37%) che lo 
dedicano al giardinaggio e alla cura dell'orto, 
prediligendo la coltivazione di frutta, 
ortaggi e piante aromatiche, come misura 
antistress, per passione, per gratificazione 
personale e anche per risparmiare. 
Su eBay.it sono oltre 4.000 le inserzioni 
dedicate alla vendita di Semi di vari 
ortaggi, e il risparmio è notevole: ad 

esempio c’è addirittura chi si è aggiudica-
to un kit con 1000 semi di pomodoro a 
solo 80 centesimi di euro. 
Non mancano poi le inserzioni curiose 
come “5 semi di zucca gigante da compe-
tizione da 300 chili”, o “25 semi di piante 
carnivore”, per non parlare dei “pomodori 
zebrati” e della “Guinnera Manicata”, una 
pianta rarissima le cui foglie hanno il dia-
metro di 3 metri.  
L’Arredamento da esterno invece conta 
oltre 10.700 inserzioni. Rilevante anche 
la vendita di Attrezzi da giardinaggio, con 
oltre 2.000 offerte, e di Piante, sezione 
che vanta oltre 1.000 inserzioni, di cui 
quasi la metà sono Bonsai (440). Curiosa 
è la vendita di un Bonsai di acero tridente 
per più di 1.300 euro. 
Sono oltre 900 i negozi dedicati al giardi-
naggio presenti su eBay, coprendo il 70% 
delle vendite in questa categoria.  
“Gli oggetti che riscuotono più successo nel 
mio negozio sono gli ombrelloni e i gazebi, 
anche grazie al prezzo competitivo che posso 
applicare su eBay.it. – ha affermato Alessan-
dro Bianchini, imprenditore su eBay -  Non è 
facile fare un identikit dei miei clienti ed un 
bilancio sullo loro stile d’acquisto, ma indub-
biamente la tendenza è quella di cercare il 
risparmio senza rinunciare alla qualità”.  

eBay: acquistato un articolo  
da giardinaggio ogni 2 minuti 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

È Stefano Rocco il nuovo International 
Brand & Content Director di TheBlogTV 
SpA, la media company europea attiva 
nello sviluppo di progetti web, televisivi e 

crossmediali fondati sulla partecipazione 
collettiva e in crowdsourcing del pubblico. 
Nel suo nuovo ruolo Rocco, già Direttore 
Marketing e Contenuti di MySpace Italia, 
ha il compito di dirigere tutte le attività 
editoriali, di branding e di valorizzazione 
community che TheBlogTV svolge per sé e 
per i propri clienti, in Italia e all'estero. 
Rocco, nel 1997 ha fondato Rockit.it, 
esperimento editoriale, portale verticale di 
nuova generazione, e community musicale. 
Collabora intanto alla cattedra di 
Organizzazione dei Sistemi Informativi 
Aziendali presso l’Università di Roma La 
Sapienza. Nel 2003 fonda l’etichetta musicale 
Aiuola Dischi e progetta l’Heineken 
Jammin’ Festival Contest. Collabora con 
diversi progetti di marketing per aziende 

come Nokia Trends Lab e RossoAlice, 
ideando iniziative trasversali tra web e 
media tradizionali. Lavora con la RAI dove 
contribuisce alla realizzazione di programmi 
televisivi. Insegna a master e organizza 
eventi, on-line ed off-line. 
“L’esperienza unica di Rocco nel settore 
del web e dei social media va a consolida-
re ulteriormente la capacità di TheBlogTV 
di generare valore per imprese, brand e 
canali televisivi attraverso lo sviluppo e la 
gestione di social network ad essi dedicati 
– ha affermato l’Amministratore Delegato 
Bruno Pellegrini  - Con la nomina di Rocco 
diamo un ulteriore impulso al consolida-
mento di TheBlogTV sul mercato italiano 
ed europeo dove, adottando un modello di 
bus iness  innovat ivo fondato  su l  
crowdsourcing, solo due anni fa siamo 

entrati come pionieri e oggi stiamo 
vivendo una fase di forte espan-
sione e dinamismo, grazie ai clien-
ti che sempre più numerosi ricono-
scono in noi un partner unico per 
lo sviluppo e la gestione delle loro 
community”. 

“Abbiamo la fortuna di assistere ad un 
cambiamento paradigmatico nelle logiche 
di interazione socio-culturali e nella mor-
fologia del mercato – ha dichiarato Stefa-
no Rocco -  Il passaggio da cliente a uten-
te è compiuto. Le aziende hanno oggi 
nuove possibilità per veicolare prodotti e 
servizi, lavorando in modo verticale insie-
me al pubblico. Il prodotto diventa user 
experience e la crossmedialità accessibile 
a tutti ne moltiplica i percorsi all'interno 
del mercato tramite le community. Sono 
lieto di partecipare ai progetti di The-
BlogTV, la prima realtà italiana, tra le pri-
me al mondo, a identificare questo cam-
biamento e trovare modelli in grado di 
aggregare valori attorno alle persone ed 
alle community per portarli sul mercato”. 

TheBlogTV: Stefano Rocco  
è Brand & Content Director 
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MediaCom anticipa  
il Porte Aperte di Seat 
MediaCom pianifica la nuova campagna di Seat: un sedicesimo su Repubblica e 
Modulo Sport per dare visibilità alla gamma. Sul numero in edicola, un’intera sezione 
sarà dedicata al mondo Seat: sedici pagine per stimolare lo store traffic nel week end 
“Porte Aperte” del 9- 10 maggio. L’impostazione grafica del dorso è in linea con i valo-
ri del brand: tecnologia, sportività e anticonvenzionalità. 



Milano sceglie ancora una volta di avvicinarsi ai suoi cittadini 
con un messaggio green promuovendo, per la Festa della 
Mamma, la composizione di un enorme mosaico floreale 
in piazza Duomo. Per porgere gli auguri a tutte le mamme 
l’Assessore Maurizio Cadeo sceglie di patrocinare domani 
un evento interattivo coinvolgendo le mamme e i bambini 
che potranno divertirsi ed abbellire la piazza. 10.000 
piantine di primule coltivate tra Lombardia, Liguria e 
Toscana, comporranno un enorme mosaico floreale con 
un augurio per tutte le mamme milanesi che avranno 
l’occasione di costruire un messaggio. Ma le piante non 
rimarranno in piazza Duomo. Alle 16.00 l’assessore le 
distribuirà ai cittadini presenti come omaggio da portare 
a casa, un piccolo pensiero per ricordare a tutte le mam-
me che il verde è bello e va difeso e alimentato ogni 
giorno. Partner dell’iniziativa è Nivea che ha accettato di 
collaborare con il Comune di Milano in occasione di que-
sta iniziativa per celebrare la Festa della Mamma. Nivea 
ha voluto partecipare attivamente alla realizzazione di 
una grande festa rivolta alle mamme e alle loro famiglie, 
regalando l’occasione di trascorrere una piacevole gior-
nata nel cuore di Milano in mezzo ai fiori. “Questa è un’i-
niziativa che ci ha da subito entusiasmato per la sintonia 

e l’affinità con i valori di Nivea, incentrati sulla famiglia e 
sull’importanza delle relazioni umane. L’augurio più indi-
cato per tutte le mamme non poteva che essere un enor-
me mosaico di fiori realizzato proprio dai loro bambini” 
ha dichiarato Laura Arabelli Direttore Marketing Nivea. 
Maurizio Cadeo, ancora una volta sceglie con i fatti di 
avvicinarsi alla città diffondendo un messaggio che aiuta 
i cittadini a vedere il proprio habitat con occhi diversi : 
”La festa della mamma è una grande ricorrenza ed è giu-
sto che ce ne ricordiamo e che omaggiamo tutte le 
mamme. Questo evento può essere anche un occasione 
forte per ricordare alle famiglie che vivere nel verde e 
rispettare il verde cittadino è un modo per vivere meglio, 
per divertirsi e crescere insieme migliorando la città. Il 
mio impegno è proprio quello di rendere Milano una città 
verde, giorno dopo giorno, pulita ed accogliente perché è 
così bello vedere le famiglie che vivono all’aria aperta, 
condividendo gli spazi e rispettandoli”. Il progetto Mosai-
co Floreale è un’idea di MenCompany. L’agenzia, che da 
sempre promuove attività di comunicazione non conven-
zionale, collabora con l’Assessorato all’Arredo, Decoro 
Urbano e Verde ottimizzando il rapporto tra pubblico e 
privato per iniziative territoriali. 

Festa della Mamma: mamme e bambini per 
far fiorire Piazza Duomo di Milano  
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Saiwa: nuove nomine 
 

Boris Bourdin (foto a sinistra) 
è il nuovo Amministratore 
Delegato di Saiwa. Nel suo 
nuovo ruolo avrà il compito di 
consolidare e sviluppare il bu-
siness dell’azienda. 
Nel Gruppo dal 2003, Bourdin 
approda in Italia dall’Ungheria, 
dove ha ricoperto il ruolo di 
Country Manager del settore 
dei prodotti da forno, e dopo 
essere stato, nello stesso set-
tore, Direttore Marketing per la 
Repubblica Ceca e la Slovac-
chia. In precedenza, Bourdin è 
stato General Manager della 
Divisione Consumer Products 

per L'Oreal New Zealand. Boris Bourdin riceve il testimone 

da Marc Vermeulen, Amministratore Delegato di Saiwa 
dal 2003 che sempre all’interno del Gruppo Kraft Foods, 
è stato nominato General Manager per la divisione 
Snacks in Benelux. 
 
Federico Bardelli (foto a destra) è 
il nuovo Direttore Marketing di 
Saiwa. In questo ruolo riporterà 
a Boris Bourdin, nuovo Ammini-
stratore Delegato. All’interno del 
Gruppo, Bardelli è stato Category 
Director per il settore Process 
Cheese in Sud Europa dal 2006. In 
precedenza, all’interno di Kraft 
Foods Italy, ha ricoperto ruoli di 
crescente importanza nell’area 
Marketing tra cui Marketing 
Manager Confectionery e Marke-
ting Manager Philadelphia e Jocca.  
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Hasbro e Discovery Communication: 
un network per i bambini 
 
Hasbro e Discovery Communications hanno annunciato 
la definizione di un accordo di partnership per la 
realizzazione di un nuovo network televisivo dedicato ai 
bambini e alle famiglie. L'obiettivo è quello di dare vita 

a una joint-venture 50/50, per la crea-
zione di una rete televisiva e un sito 
web caratterizzati da una programma-
zione programmi di intrattenimento edu-
cativo.  
Hasbro fornirà i contenuti sia al network 
tv che al relativo sito web; il nuovo pa-
linsesto sarà infatti basato su brand 
Hasbro quali, tra gli altri, Trivial Pur-
suit, My Little Pony, G.I. Joe, Game of 

Life, Tonka e Transformers. Il nuovo network offrirà an-
che i contenuti del portfolio di Discovery e la programma-
zione si completerà con prodotti realizzati da soggetti ter-
zi.  
Hasbro, inoltre, istituirà un proprio team creativo, per 
creare e produrre contenuti destinati al pubblico dei 
bambini e delle famiglie. 
Il network assicurerà l’attuale programmazione Disco-
very Kids fino al debutto del nuovo canale. Discovery 
Communications. Discovery Communications manterrà il 
marchio per Discovery Kids per le sue reti internazionali 
e le sue licenze commerciali e di merchandising.  
 
 
Regalbox in vendita  
nei negozi Mondadori 
 
Regalbox ha rinforzato la sua rete di distribuzione stringen-
do un accordo commerciale con Mondadori Retail: i cofa-
netti regalo tematici dedicati al tempo libero sono in vendi-
ta in tutte le Librerie e Multicenter di Mondadori Retail.  

“La collaborazione con 
Mondadori Retail testimo-
nia come Regalbox sia un 
prodotto adatto ai gusti 
degli italiani, da sempre 
amanti dei piaceri della 
vita – ha sottolineato Jac-
ques Cicurel, Presidente di 
Regalbox-Activitiz – Que-
st’accordo è un passo im-
portante e strategico per 
accrescere la riconoscibilità del brand  e per raggiungere 
la posizione di leader in Italia”. Regalbox è in vendita a 
partire da euro 24,90. 
 
 
 
Guerrilla marketing per Giochi Preziosi  
 

Avrà luogo domani a Milano, 
Roma, Napoli e Bologna 
un’attività di guerrilla marke-
ting per promuovere Swin-
gball Competition, la novità 
firmata Giochi Preziosi. Dalle 
11.30 alle 12.30, 16 animato-
ri si ritroveranno nei dintorni 
di Porta Venezia a Milano, 
della Stazione Termini di Ro-
ma, di Piazza del Plebiscito a 
Napoli e di Piazza Porta Rave-
gnana a Bologna (Torre degli 
Asinelli) per giocare tra la 
gente. Gli animatori coinvolgeranno i passanti 
dimostrando loro come Swingball Competition sia il gioco 
protagonista dell’estate.  



Premio ASSOREL:  
aperte le votazioni on-line 

 
Riparte la sfida per aggiudicarsi 
il XII Premio Assorel, con 49 
campagne  i s c r i t t e  che  
partecipano ai Premi di Categoria 
e al Primo Premio Assoluto del 
riconoscimento del settore delle 
Relazioni Pubbliche. 
Collegandosi al sito de L’Impresa, 
limpresaonline.it, partner 

dell’iniziativa promossa da ASSOREL, fino al 31 luglio 
2009 sarà possibile votare.  
La campagna più votata on-line si aggiudicherà il Premio 
Speciale L’Impresa - Gruppo 24 ORE. In collaborazione 
poi con le Università IULM, Alma Mater Studiorum di Bologna, 
La Sapienza di Roma e la Business School de Il Sole 24 
ORE si riuniranno i Comitati di esperti e la Giuria del XII 
Premio Assorel, composti da opinion leader del settore 
della Comunicazione d’Impresa, per valutare tutte le 
campagne in gara e attribuire i Premi di Categoria e il 
Primo Premio Assoluto.  
Tutti i Premi verranno assegnati nel corso della serata di 
gala del XII Premio Assorel in programma il prossimo 
autunno nella sede de “Il Sole 24 ORE”.  
 
 
Il Giro d’Italia in onda su Eurosport 

 
Eurosport trasmetterà in di-
retta da domani al 31 mag-
gio il Giro d’Italia. Innanzi-
tutto la diretta delle tappe, 
per un totale di circa 44 ore 
di copertura. Il commento 
da studio sarà di Fabio Pan-
chetti, affiancato per il com-
mento tecnico alternativa-
mente da Marco Saligari e 
da Danilo Gioia. Due troupe 
sul posto effettueranno le 
interviste a campioni e 

team manager. "Planet Armstrong", che segue il rientro 
di Lance Armstrong, sarà in onda ogni giorno tra le 1-
9:30 e le 21:00. Eurosport proporrà le repliche della 
maggior parte delle tappe per una copertura di 65 ore. Il 
sito Yahoo! Eurosport offrirà diretta testuale di ogni tap-
pa, le interviste, video highlights delle tappe quotidiane, 
classifiche, news, commenti, profili dei ciclisti, sondaggi, 
forum e un'area di interazione con i commentatori tv. 
 
 
American Express si affida a Noesis  

 
American Express ha scelto Noesis per la gestione delle 
relazioni con i media sul mercato italiano, affidando 
quindi all’agenzia il compito di seguire il proprio ufficio 
stampa. Tra gli obiettivi prioritari della comunicazione di 

quest’anno, anche promuovere i vantaggi e le peculiarità 
delle Carte American Express, dalle Centurion 
e Platino alla Carta Alitalia, che offre van-
taggi dedicati agli iscritti al Programma 
Millemiglia. 
Nelle attività di relazioni pubbliche, Noesis 
affiancherà Francesca Fedeli, che da marzo 2009 è stata 
nominata Head of Communication, ruolo con cui assume 
la responsabilità sull’intera area della Comunicazione di 
Brand e Prodotto, e Pubbliche Relazioni.  
 
 
“Vela” in edicola con Il Sole 24 ORE  
 
Debutta oggi in edicola con Il Sole 24 
ORE “Vela”, opera in 6 volumi dedicata 
agli amanti del mare e della naviga-
zione a vela. La collana, realizzata in 
collaborazione con White Star propone 
anche fotografie di regate e di manife-
stazioni che si svolgono nelle località 
marine legate alla vela.  I volumi non 
si limitano alla sola descrizione delle 
imbarcazioni che hanno fatto la storia 
della navigazione a vela e delle rega-
te, ma includono informazioni su co-
me sono state costruite, da chi sono 
state progettate e quali sono state le 
idee che ne hanno ispirato i disegni. 
La prima uscita sarà in edicola a 14,90 euro oltre al prezzo 
del quotidiano. 
 
 
La GelatoMerenda in tour  
nei Centri Commerciali 
 
Parte oggi i l tour di 
animazione e promozione 
della GelatoMerenda 
Sammontana, che farà 
tappa in 14 Centri 
Commerciali italiani nel 
corso di altrettanti 
weekend.  
L’attività si svolgerà in 
una vera e propria isola di 
gioco allestita nella galleria 
del Centro Commerciale, dove i piccoli visitatori potranno 
partecipare a tre iniziative di gioco: lo Spettacolo dei 
burattini, il Gioco dei dadoni e il Memory. 
All’interno dell’isola promozionale saranno anche 
distribuiti gli omaggi destinati a tutti i bambini che 
parteciperanno alle attività ludiche e a chi acquisterà, 
all’interno del supermercato, un prodotto della linea la 
GelatoMerenda. 
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Campionato Italiano Rally:  
Egg Eventi e Peugeot corrono  insieme 
 
Egg Eventi si è aggiudicata la gara per accompagnare 
Peugeot in sei tappe del Campionato Italiano Rally 
attraverso l'ideazione dell'evento itinerante My Rally 
Experience, dove il pubblico si fa protagonista della gara 
attraverso sfide con piccole Peugeot elettriche, portate in 
pista sulla riproduzione in miniatura di una delle prove 
speciali. Nella zona di partenza e arrivo e nel parco as-
sistenza è stato al lestito un piccolo ral ly vi l lage. 
I partecipanti, oltre a poter guardare le Peugeot 207 in 
esposizione, sono stati premiati e immortalati sul podio 
Peugeot. L'evento, ideato e coordinato da Micaela Maja, 
Andrea Riunno e Daniela Sette di Egg, è basato sulla 
creazione di un mini tour di sei tappe che permetta a 
Peugeot di entrare in contatto con il cliente finale an-
dando ad animare le piazze di partenza e di arrivo dei 
diversi rally, oltre al parco assistenza, ed esponendo 
due Peugeot 207. 

Le lezioni di cucina Miele regalano 
il benessere GetFit 
 
GetFIT, gruppo del fitness, insieme a Miele, azienda del 
settore elettrodomestici, annuncia l’iniziativa “invito alla 
prova”, che offre la possibilità di prenotare un corso 
gratuito di cucina al vapore con l’ausilio dei forni Miele. 

Da domani a giovedì 11 giugno, 
GetFIT regalerà ai partecipanti 
del corso di cucina al vapore 
una giornata di benessere in 
uno dei Club GetFIT. I Club 
GetFIt di Milano, di Monza, di 

Gallarate e di Lugano, faranno conoscere i servizi e le 
attività del mondo GetFIT: aree fitness, thermarium, 
piscine, sale corsi e aree lounge. Per chi acquisterà un 
forno a vapore Miele entro il 31 dicembre 2009 il 
benessere si prolunga con una settimana di fitness e 
benessere in regalo. 

Inside btb e Provincia di Ferrara 
ritirano il Premio Montecelio-Tp  

 
Giovedì 30 aprile a Roma, Luca Targa, CEO e responsabile 
strategico dell’agenzia di comunicazione Inside btb e 
Ethel Guidi, responsabile dell’unità operativa sicurezza 
della Provincia di Ferrara, hanno ritirato il premio Montecelio 
- TP, X edizione, vinto grazie alla campagna di comuni-
cazione integrata in materia di costruzione di opere pub-
bliche, viabilità e sicurezza stradale curata da Inside btb 
per la Provincia di Ferrara. 
 
 
Y2K Communication vince  
il “Premio Banco 
Farmaceutico 09” 
 
Y2K Communication vince il 
“Premio Banco Farmaceutico 
2009”. Il premio viene con-
segnato oggi all’AD Stefano 
Storti “per aver saputo valo-
rizzare al meglio l’immagine 
e il ruolo sociale del farma-
cista attraverso la campa-
gna di comunicazione ideata 
a sostegno della Giornata 
nazionale di raccolta del far-
maco 2009”. 
La campagna pubblicitaria 
premiata è stata in onda nel 
febbraio scorso in occasione 
della “Giornata nazionale di raccolta del farmaco”.  
Y2K Communication ha curato la campagna ADV sulle 
testate nazionali e quella outdoor, nonché i materiali per 
il below the line. Mover, casa di produzione di Y2K, ha 
ideato e prodotto la campagna tv e lo spot radio, tra-
smessi nella settimana dal 2 al 9 febbraio sulle reti 
Mediaset, RAI e principali emittenti radio. 
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Lorena Bobbitt, l'americana che evirò il marito nel 1993, 
oggi gestisce un sito per donne che subiscono abusi. 
Non le affidereste un corso di difesa personale? 
 
Per la notizia completa clicca qui    

http://magazine.libero.it/eventi/generali/bobbitt-a-16-anni-dal-taglio-ne9816.phtml


Meemi cerca sponsor 
 
 
Meemi è il social network / 
microblog tutto italiano per 
condividere testi, citazioni, 
immagini, link preferiti, 
organizzare eventi con 

familiari ed amici, collezionare video, conoscere nuovi 
amici e seguire la loro presenza attraverso la condivisio-
ne delle loro emozioni. 
Il primo agosto si festeggerà il secondo compleanno 
della piattaforma, una community di persone a cui piace 
non prendersi troppo sul serio. 
Meemi ha intanto rifatto la grafica e il layout (compresa 
una riorganizzazione dei menù). E’ arrivata anche una nuo-
va versione mobile (meemi.com/m/) raggiungibile da tele-
fonino o iPhone. 
Meemi cerca ora sponsor e finanziatori per continuare il 
suo percorso e realizzare altre idee. 
 

 
Carolina Crescentini  
su Playboy di maggio 

 
 
Carolina Crescentini è stata foto-
grafata senza veli da Fabio Lovino 
per il numero di maggio di Playboy.  
Su questo numero: un sondag-
gio sulle 40enni più sexy propo-
ste dalla TV italiana che svela le 
più amate dal pubblico nostrano; 
un’intervista a Chuck Palaniuk 
che racconta del nuovo libro 
Pygmy, di quale sia la sua visio-
ne del mondo e che cosa si pro-
vi a girare per le strade di una 
città con una bambola gonfiabi-
le stretta intorno alle braccia. 
Infine, un’intervista con ‘papà’ 

Hefner e un’inchiesta su Dubai. Playmate del mese: 
Stephanie Zucchini.  
 

 
Un gol per l’Abruzzo 
 

La Croce Rosa Celeste, con una 
delle sue ambulanze, sarà respon-
sabile dell’assistenza sanitaria per 
un partita con nobili obiettivi: “Un 
gol per l’Abruzzo”. 
Lunedì 18 maggio alle ore 20 presso 
l’Arena di Milano la squadra de L’Aquila 
calcio scenderà in campo contro gio-
catori di eccellenza e promozione di 
Milano e provincia. L’ingresso, 10 
euro, verrà interamente devoluto 

alla ricostruzione di centri sportivi abruzzesi danneggiati 
dal terremoto. Per vendita biglietti: ungolperlabruzzo.net. 

Biopoint scopre lo street marketing 
 
Anche Biopoint ha deciso di 
perseguire la strada dello street 
marketing mettendo in atto la 
campagna di street marketing 
“sei Liss o sei Curly?”. 
L’obiettivo è far conoscere la linea 
Control, il programma Biopoint per 
capelli ricci, mossi, ondulati e lisci. 
Due ragazze, una curly e una liss 
si aggirano nel centro di Bologna, 
Milano, Roma e Napoli a bordo di 
una “biga” Biopoint e abbigliate in 
luccicanti tutine argento per far 
conoscere al pubblico femminile 
Control. 
Ad ogni contatto viene conse-
gnato un coupon che da diritto a 
ritirare un Kit Prova del program-
ma completo (composto da 3 sa-
chet da 10 ml.) nella versione Curly o Liss, quella che meglio 
si adatta alle esigenze della consumatrice. 
Chi acquisterà almeno 2 prodotti Liss o Curly riceverà in o-
maggio il Travel Kit Control nella versione classica, protezione 
contro il crespo. L’azione di Street Marketing Biopoint si è 
svolto durante il corso del mese di aprile (17 giornate 
complessive) sulle città selezionate. 
 

 
LavOnLine diventa Fast’n’Slick 
 
LavOnline, società italiana di e-commerce che offre un 
servizio integrato di lavanderia e calzoleria digitale a 
domici l io,  lancia un nuovo serviz io,  pensato 
principalmente per gli amanti del mondo del motociclismo 
e dei capi in pelle. Si chiama Fast’n’Slick ed è il tratta-
mento specializzato nella pulizia e cura dei capi tecnici 
moto. Domenica, in occasione del Gran Premio di 
Superbike di Monza, LavOnline sarà presente per lanciare 
FAST’N’SLICK distribuendo le cartoline con la creatività 
del brand dedicata al mondo dei Riders. 
 

 
L’Olio Dop Riviera Ligure al Giro d’Italia 
 
L’Olio Dop Riviera Ligure è stato scelto dal Ministero delle 
Politiche Agricole, Alimentari e Forestali per accompagnare 
il Giro d’Italia del Centenario. Il progetto "La qualità in Gi-
ro" contribuirà infatti a veicolare al meglio sul territorio la 
conoscenza dei prodotti DOP/IGT.Il logo del Consorzio per 
la Tutela dell’Olio Extra Vergine di Oliva D.O.P. Riviera Li-
gure apparirà a più riprese sugli spazi pubblicitari della 
Gazzetta dello Sport. Ogni giorno, in occasione di ogni tap-
pa, all’interno del villaggio di partenza verrà servita la ricet-
ta del giorno cucinata (e illustrata) dallo chef Fabio Campoli 
e riproposta dalle telecamere RAI. L’Olio Dop Riviera Ligure 
sarà protagonista in modo particolare delle due tappe 
“liguri”, il 20 maggio (da Torino a Arenzano) e il 21 maggio 
(da Sestri Levante a Rio Maggiore).  
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audience 2145 1013 991 3512 2206 3297 5865 1769 

share 23.3 19.6 25.6 26.4 25.8 22.6 22.4 20.8 

 

audience 879 466 267 1797 1078 1104 1878 819 

share 9.6 9.0 6.9 13.5 12.6 7.6 7.2 9.6 

 

audience 844 466 299 903 735 1241 2683 1039 

share 9.2 9.0 7.7 6.8 8.6 8.5 10.2 12.2 

Totale  
Mediaset 

audience 3868 1945 1557 6212 4019 5642 10426 3627 

share 42.0 37.5 40.3 46.6 47.0 38.7 39.8 42.7 

 

audience 1770 1249 985 2483 1826 3838 3806 1384 

share 19.2 24.1 25.5 18.6 21.3 26.3 14.5 16.3 

 

audience 905 403 290 1220 357 1074 4141 629 

share 9.8 7.8 7.5 9.2 4.2 7.4 15.8 7.4 

 

audience 806 418 304 1347 366 1508 2339 745 

share 8.8 8.1 7.9 10.1 4.3 10.3 8.9 8.8 

Totale Rai 
audience 3481 2070 1579 5050 2549 6420 10286 2758 

share 37.8 40.0 40.9 37.9 29.8 44.1 39.3 32.5 

 

audience 336 312 130 447 363 321 944 436 

share 3.7 6.0 3.4 3.4 4.2 2.2 3.6 5.1 

Altre  
terrestri 

audience 530 370 229 566 476 755 1542 629 

share 5.8 7.1 5.9 4.2 5.6 5.2 5.9 7.4 

Altre  
Satellite 

audience 923 437 368 990 1125 1364 2772 921 

share 10.0 8.4 9.5 7.4 13.2 9.4 10.6 10.8 


