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Tutto si può dire, ma non che Antonio di Pietro non 
abbia fiuto politico. In verità il suo ruolo attuale di 
oppositore, come direbbe una nota pubblicità, ha una 
vittoria troppo facile, ma rimane l’indubitabile fatto che 
ha saputo ricollocare il suo partito in una nicchia 
consistente, che se non intercetterà la maggioranza 
nemmeno relativa, è in grado di assorbire una parte 
consistente dell’elettorato deluso da leadership troppo 
morbide o che si definiscono di buon senso. L’opposizione 
è dura e intransigente, almeno così appare, e il pizzino 
incauto di cui fu vittima indiretta Leoluca Orlando hanno 
legittimato il ruolo dell’ex PM come vero oppositore al 
potere di Silvio Berlusconi, anche grazie al fatto di essere 
così inviso a quella classe politica, spesso ancora tra gli 
scranni di qualche assemblea, e che ha avuto, per così 
dire, qualche problema con il codice e che lo giudica un 
giustizialista a senso unico e artefice della distruzione di 
quel Pentapartito, che per oltre vent’anni segnò la vita 
dei nostri esecutivi. 
L’Italia dei valori non è un partito di sinistra, ma è lì che 
raccoglie una parte consistente dei suoi elettori, complice 
una frammentazione dei diversi falci e martelli. Tra i suoi 
più grandi estimatori c’è Marco Travaglio, scuola 
Montanelli, cultura liberale, ma forzatamente collocato altrove.  
L’IDV è uno dei tre partiti a vocazione carismatica che 
compongono l’arena politica italiana, insieme alla Lega e 
alla PDL e, infatti, è molto difficile scindere Antonio di 
Pietro dal suo partito. L’ex PM esordisce quasi sempre con 
la frase “Noi, dell’Italia dei valori”, a sancire e sottolineare 
un progetto che vuole riportare la società civile in politica 
e che, comunque, coincide con il suo leader.  
Le candidature per le elezioni europee sono partite l’an-
no scorso con la ricerca dei candidati che provenissero 
dalla società civile, con qualche “pezzo” importante e di 
rilevanza mediatica. Di Pietro, al di là del trattore, della  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
canotta e della sua 
aria da contadino 
che ha studiato e 
proviene dal basso, 
talvolta sgrammati-
cato e ruspante, è 
molto attento alle 
nuove forme di 
comunicazione ed è 
stato tra i primi ad 
avere un Blog e ad 
attivarsi in rete, 
forse grazie anche 

al legame con il vero censore delle malefatte italiane, 
quel Beppe Grillo che piace molto, poco, magari sarà 
discutibile, ma che ha detto non prima di altri e in soli-
tudine situazione verificatisi nella realtà e “sfuggite” a 
Governi, segretari di partito e governatori della Banca 
d’Italia. Spazio a Facebook, You tube e al sito, 
completo, e ricco di informazioni.  
La campagna elettorale messa in atto è tipicamente da 
oppositore, non per ma contro, quindi tende a 
sottolineare che la situazione italiana non funziona e il 
partito può essere una soluzione. 
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Di Pietro non andrà a sedersi a Strasburgo, ma si candida, 
e questo a Dario Franceschini non è proprio piaciuto.  
Del resto un partito senza il suo leader (varrà anche per 
gli altri due) se non ci mette la sua faccia ovunque ridu-
ce il consenso. Non solo: Di Pietro sarà capolista in 4 

delle 5 circoscrizioni, 
lasciando a Leoluca Orlando, 
che ha trovato forse nel-
l’IDV il punto di arrivo di 
una battaglia iniziata con la 
svolta effimera, ma di 
iniziale successo, della Rete, 
che a inizio anni Novanta lo 
vide fondatore e protagonista 
con Diego Novelli, ex sinda-
co comunista di Torino.  E 
così il segretario campeg-
gia nei manifesti con il suo 
sorriso che, comunque, 
cattura e funziona. Gli slo-
gan, sono quelli del NON, 
del non c’è futuro senza 

occupazione, oppure non c’è futuro senza legalità 
(tema sempre caro e sul quale è possibile spingere 
l’acceleratore). 
Il rischio di passare per il partito dei giudici viene 
avvalorata dalla candidatura di Luigi de Magistris, che 
ha avuto non pochi contrasti in quell’indagine Wy Not, 
foriero di parecchi grattacapi al Gabinetto Prodi. 
Tuttavia la presenza di Gianni Vattimo, di Sonia Alfano, 
di professionisti poco conosciuti o della hostess Maruska 
Piredda, frutto anche della battaglia, politicamente ben 
giocata, nel corso della crisi Alitalia, rappresentano un 
gruppo alieno almeno dalle accuse di velinismo, di mondo 
dello spettacolo oppure di potenziale incapacità 
scambiata con la popolarità. 
Il colore predominante rimane l’azzurro, che è pure 
quello dell’Europa, e il logo, rappresentato dal cerchio è 
posizionato in basso a sinistra con il gabbiano arcobaleno. 
Il messaggio è chiaro e molto diretto: per un’Europa 
senza condannati in Parlamento, che campeggia al fianco 
del suo sorriso e si chiude con lo slogan “dalla parte dei 
cittadini”, sotto il simbolo del partito. Interessante la 
battaglia contro il nucleare e l’utilizzo delle pale eoliche, 
teso a posizionare il partito verso le fonti rinnovabili, 
con una direzione ecologista (non si sa se la scelta 
antiatomo sia dettata dalla diametralmente opposta 
posizione della PDL). 
Un ex magistrato rimane comunque tale anche 

nell’approccio ed è inevitabile la 
citazione delle banche, con 
tanto di fila fuori di clienti 
presumibilmente truffati o 
vittime dei crack dell’attuale 
crisi finanziaria. Suggestivo, 
ma non certo nuovo quello 
dell’Italia rovesciata, che ricorda 
una  vecch ia  ba t tu ta  d i  
Amurri&Verde sul come risolvere i 
problemi dello Stivale, mentre 
qui assume un valore di 
ricollocare il nostro Paese, 
ribaltando la situazione attuale. 
Il più accattivante è, però, 
quello dedicato al lavoro, dove 
si vede di spalle una bambina 
con il casco antifortunistico 
(controcorrente la scelta di una bambina nella 
costruzione) che, se sottolinea la legalità del rispetto 
delle norme, potrebbe indurre alla battuta sul lavoro 
minorile. In realtà ciò appare limitato dal disegno 
infantile che sa di futuro, oggi solo sperato, e domani 
da realizzare, di una Europa ancora piccina e da costruire 
e far crescere. In contesto, ma un po’ brutale, perché 
manca omogeneità nel tutto, è il secchio e la cazzuola, 
dall’aspetto concreto, ma un po’ sgraziato. 
In tutti i manifesti 
chiude in basso 
l’indicazione dei 
due siti, quello del 
partito e quello 
personale del 
leader, in fondo la 
medesima cosa. 
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Fantasy, polizieschi, thriller, soap, sitcom: ecco qualche 
dettaglio del menù dei serial che Raidue propone nella 
seconda parte del 2009. L’antipasto sarà il 5 giugno, alle 
21, con una puntata speciale di “E.R. – Medici in prima 
linea” con George Clooney e Julianna Margulies e il 19 
giugno con il gran finale, dopo quindici anni, della più 
longeva serie medica della tv americana.  
Il menù estivo di Raidue continua con l’ingresso di due 
serie inglesi: “Life on Mars”, racconta le avventure 
dell’ispettore capo della polizia di Manchester, Sam Tyler 
che, investito da un’auto, si ritrova nel 1973. La seconda, 
“Primeval”, vede un team di scienziati alle prese con una 
frattura spazio-temporale che riporta ai nostri giorni i 
dinosauri. Sempre tra i titoli estivi, gli Usa degli anni ‘60 
di “American Dreams”, le storie del surf di “Beyond the 

Break”, la vita familiare di “Brothers and Sisters”, il 
delicato rapporto tra due fratelli in “One Tree Hill”, il 
viaggio nel mistero di “Supernatural” e i delitti 
inspiegabili di “Harper’s Island”. 
Per il terzo anno, inoltre, continuano le avventure di 
Melinda Gordon in “Ghost Whisperer” mentre arriva 
“90210”, remake della serie degli anni ’90, con volti 
vecchi e nuovi.  
E in autunno riprendono, per la sesta edizione, “NCIS” e 
“Cold Case”; e “Senza Traccia”. In inverno, infine, torna 
“Desperate Housewives - i segreti di Wisteria Lane”. 
Ma Raidue è anche fiction italiana: torna infatti, per la 
seconda stagione, “7 vite”. 

Raidue: largo ai serial 
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Torna su Raidue “La linea d’ombra” 
Torna per  i l  secondo anno “La l inea d ’ombra” ,  
il programma di Raidue condotto dal criminologo Massimo 
Picozzi, in onda da oggi in seconda serata. Dieci puntate, 
dieci storie ad altissima tensione di criminali e crimini: 
Picozzi, che ha scritto il programma con Francesco Cirafici 
e con la collaborazione di Tommaso Liberti, per la regia di 
Guido Morandini, torna a raccontare come e perché nasce 
un delitto, cosa si cela dietro ad una mente criminale, e 
cosa scatta quando si supera la “linea d’ombra” tra lecito 
e illecito. “La violenza – ha spiegato Picozzi - non è mai 
immotivata, anche se emerge improvvisa. C’è sempre una 
storia alle spalle, fatta di ambiente, cultura, famiglia, 
malattia. Questo racconteremo, per far capire il perché, e 
magari scoprire quei segnali che avrebbero potuto essere 
raccolti. Prima del dramma”. 
Le storie sono narrate anche attraverso filmati inediti, ri-
costruzioni filmate in alta definizione, reperti investigativi, 
documenti originali e testimonianze dirette. Ad aprire la 
carrellata, il caso “Ludwig”, una lunga scia di 18 delitti 
tra Italia e Germania. Poi, tra le altre, quelle di Milena 
Quaglini, una donna che reagì alle violenze subìte 
diventando un’omicida seriale; di Pietro De Negri, il 

“canaro della Magliana”; di Pietro Maso e Carlo Nicolini, 
assassini con moventi diversi dei propri genitori; di 
Giancarlo Giudice, un serial-killer che uccideva anziane 
prostitute per vendicarsi della matrigna; di Mohamed 
Sebai, un immigrato tunisino assassino seriale. 
Tutti casi “chiusi” a livello giudiziario e dei quali il 
programma propone una doppia lettura: da una parte 
l’analisi approfondita della psicologia del personaggio, 
dall’altro una ricostruzione del contesto sociale in cui è 
maturato il crimine, affrontando temi come la questione 
femminile, la delinquenza, il problema della droga e quello 
dell’immigrazione. Riflessioni raccontate anche da quattro 
“voci”, quattro angoli visuali diversi per ogni delitto: 
Giustizia, Fede, Psiche e Investigazione, con gli interventi, 
in ogni puntata, del giudice Severino Santiapichi, di 
mons i gno r  G i an f r anco  Ravas i ,  d e l  f i l o s o f o  
Umberto Galimberti e della scienziata forense Cristina 
Cattaneo. 
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Gli internauti, dopo due settimane di votazioni sul sito 
web della manifestazione (davidemaggio.it), hanno as-
segnato i TeleRatti 2009, decretando i peggiori pro-
grammi e i peggiori personaggi della stagione televisiva 
2008/09 dopo che la giuria di qualità ha stilato, nelle 
scorse settimane, le nomination per le 17 categorie. Le 
13 penne appartenenti a testate nazionali, i “giuratti”, 
sono giornalisti che stilano le nomination (3 per ciascu-
na categoria) e assegnano un “TeleRatto della Critica”. 
A fare il pienone di TeleRatti è stata la superfavorita 
Paola Perego che ha vinto in ciascuna della quattro ca-
tegorie in cui è stata nominata. I “5 Minuti da dimenti-
care” (ovvero il peggior momento televisivo della sta-
gione) hanno visto gli internauti compatti (73%) nell’as-
segnare il premio al TG1 per l’elogio degli ascolti regi-
strati dagli speciali sul terremoto. Il peggior opinionista 
Luca Giurato da oggi sarà per tutti Luca Giuratto. Pippo 
Baudo è il vincitore, invece, della statuetta per “Le ulti-
me parole famose”, categoria che premia le più imba-
razzanti dichiarazioni rilasciate da un personaggio alla 
carta stampata. “Ma chi sarà mai questa De Filippi che 
l’Italia deve fermarsi davanti a lei? […] E se io la battes-
si negli ascolti, cosa facciamo, l’ammazziamo?”. Furono 
queste le parole pronunciate dal Pippo Nazionale duran-
te la conferenza stampa di presentazione di Serata d’O-
nore, diretto competitor di “C’è Posta per Te”, che arri-
vò a toccare il 12% di share. Il Peggior Spot Pubblicita-
rio è stato identificato nella campagna pubblicitaria rea-
lizzata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in col-
laborazione con Pubblicità Progresso per la promozione 
della Città di Napoli. L’unico premio in positivo della 
manifestazione, assegnato dalla redazione di Davide-
Maggio.it, viene vinto da Striscia la Notizia che si aggiu-
dica un TeleRatto d’Onore per essere risultato il pro-
gramma meno votato nei tre anni della manifestazione. 
E’ stata realizzata, per la prima volta in tre edizioni, una 
statuetta vera e propria che sarà consegnata soltanto a 
quei personaggi (e in quei programmi) che, al grido di 
“nel bene o nel male, l’importante è che se ne parli”, 
avranno il coraggio e la simpatia per commentare 
il premio ricevuto.  
Ma non finisce qui. Poiché il claim di questa edizione è 
stato “Quando i Telegatti non ci sono… i TeleRatti balla-
no”, i topolini avranno modo di ballare giovedì 14 mag-
gio 2009, al The Club di Milano, quando si terrà La Not-
te dei TeleRatti (maggiori info su davidemaggio.it). 

 

I VINCITORI 

I 5 minuti da dimenticare: TG1 - elogio degli ascolti 
degli speciali sul terremoto 
Flop dell’Anno: Bellissima 
Il Miracolato dell’Anno (ovvero il personaggio che meno 
ha meritato il piccolo schermo nel corso della stagione): 
Elisa Isoardi 
Le Ultime Parole Famose: “Ma chi sarà mai questa De 
Filippi che l’Italia deve fermarsi davanti a lei? […] E se io 
la battessi negli ascolti, cosa facciamo, l’ammazziamo?”: 
(Pippo Baudo durante la conferenza stampa di Serata 
d’Onore - 13 novembre 2008) 
Lo Scostumato dell’Anno: (personaggio peggio vestito 
dell’anno) Paola Perego 
Peggior Fiction: Il Sangue e la Rosa 
Peggior Opinionista: Luca Giurato 
Peggior Personaggio dell’Anno: Paola Perego 
TeleRattone 2009 (Peggior Programma dell’Anno): 
La Fattoria 4 
Peggior Programma di Informazione e Cultura: Lucignolo 
Peggior Programma di Intrattenimento: Uomini e Donne 
Peggior Programma Novità: Il Ballo delle Debuttanti 
Peggior Spot Pubblicitario: Napoli Bella Ieri, Bella Oggi, 
Bella Domani. Pubblicità della Presidenza del Consiglio 
dei Ministri in collaborazione con Pubblicità Progresso  
Peggior Quiz/Game Show: MotoGP Quiz 
Peggior Reality / Talent Show: La Fattoria 4 
Peggior Programma Satellitare / DTT: Essere Valeria 
Personaggio Più Fazioso: Emilio Fede 
 
GIURIA 
 
Maurizio Caverzan – Capo Redattore Cultura e Spettacoli 
de Il Giornale; 
Alessandra Comazzi – Critico televisivo de La Stampa; 
Alberto D’Amico – giornalista TgCom, si occupa di 
televisione e critica televisiva; 
Silvia Fumarola – Repubblica 
Maria Giovanna Maglie – editorialista de Il Giornale; 
Paolo Martini – giornalista e autore televisivo (12° 
Round), cura le rubriche I Telepatici per il quotidiano La 
Stampa e Parole per il settimanale Chi; è consulente 
editoriale del Sole 24 Ore per il mensile IL; 
Alessandra Menzani – Vice Capo Servizio Spettacoli, 
Libero (Feltri) 
Guglielmo Nappi – Capo Servizio di Leggo, responsa-
bile di attualità e di Leggo On Line; 
Daniele Passanante – giornalista professionista, è tra 
i fondatori di News2000, la testata giornalistica del 
portale Libero.it. 
Laura Rio – Capo Servizio Cultura e Spettacoli de Il Giornale;  
Mariano Sabatini – Critico televisivo di Metro e Radio 
Capital; cura rubriche su Italia Oggi e Affari Italiani; 
Francesco Specchia – Giornalista e scrittore, direttore 
della Collana Editoriale MediaMursia; 
Maria Volpe – Corriere della Sera 
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E’ in onda il nuovo spot ideato da Jwt Italia per 
Kellogg’s Extra, che gioca sul concetto di 
“straordinarietà”.  
Lo spot sembra inizialmente raccontare una mattina 
come tante: nella cucina di casa il giovane protagonista, 
ancora insonnolito, si avvicina al tavolo per fare colazione. 
Per caso nota sulla tavola apparecchiata una confezione 
di Extra; con espressione incuriosita la prende, osserva 
un agglomerato di cereali e lo assaggia. Alla scoperta 
del gusto ‘extraordinario’ dei cereali Kellogg’s Extra 
qualcosa di altrettanto sorprendente accade: quella che 
avrebbe dovuto essere la tranquilla colazione di un giorno 
qualunque viene celebrata da una rock band che arriva 
a casa del protagonista. Il gruppo canta la bontà di 
Extra sulle note di una parodia de “Il mio corpo che 
cambia” dei Litfiba, mentre il protagonista prosegue la 
sua colazione, rapito dal gusto di Extra. Finita la 
colazione, il ragazzo si affaccia alla finestra e si accorge 
di una rock band nel giardino del vicino... anche lui 
trascinato in una colazione a ritmo di rock. Lo spot è in 
onda su tv generaliste, satellitari, digitale terrestre. 
Per Kellogg Italia: Direttore Generale Antonio Posa, 
Direttore Marketing Feliziano Crisafulli, Marketing 
Manager Marco Mazzini, Brand Manager Extra Sara Mazzoni. 
 
CREDIT:  
Agenzia: JWT 
Direttore creativo esecutivo: Pietro Maestri 
Direttore creativo associato: Fabrizio Granata   
Copywriter: Mario Manasse 
Client service director: Stefania Savona 
Account director: Donatella Zordan 
Account executive: Paola Natellis 
Producer: Tiziana Principi 
Casa di Produzione New Partners 
Regista: Josè Antonio Prat 

Kellogg’s Extra in onda con JWT 
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Il progetto di mobilità Renault a zero emissioni approda 
sui social networks. Facebook e Twitter, riferimenti nel-
l’ambito del web interattivo e partecipativo, accompa-
gnano gli utenti alla scoperta dell’idea Renault di mobili-
tà per il prossimo futuro. Renault sceglie i social ne-

tworks come canali per raccontare e condividere il pro-
prio progetto di mobilità del prossimo futuro. Un pro-
getto che punta allo sviluppo di massa della mobilità a 
zero emissioni, mediante il lancio di una gamma com-
pleta di veicoli elettrici a partire dal 2011, tecnologie 
all’avanguardia, modelli economici innovativi e 
partnership strategiche. Sono Facebook e Twitter ad 
accompagnare gli utenti alla scoperta della mobilità 
Renault a zero emissioni fra informazioni, anticipazio-
ni, iniziative speciali ed esclusive. Cuore di quest’atti-
vità, la Fan Page Renault Zero Emissioni aperta su Fa-
cebook. Raggiungibile all’indirizzo http://
www.facebook.com/pages/Renault-Zero-
Emissioni/117112830224 , questa Fan Page è la porta 

d’accesso a tutte le informazioni, notizie, e dettagli che 
illustrano già oggi il progetto Renault sulle zero emissio-
ni e sui veicoli elettrici e lo accompagneranno nei pros-
simi mesi con continui aggiornamenti: dai concept-car e 
prototipi fino alle vetture reali che arriveranno sul mer-
cato, dalle tecnologie delle batterie ai sistemi di ricarica, 
e tanto altro ancora. Uno spazio virtuale nel quale con-
dividere contenuti, immagini, video, pensieri, con una 
comunità di “fan” che viene costantemente informata 
delle novità del progetto. Il profilo ufficiale di Renault 
Italia su Twitter, http://twitter.com/renaultitalia, con-
sente di accedere ad informazioni e aggiornamenti in 
modo dinamico ed attivo, proponendosi come un canale 
rapido, sintetico e complementare rispetto alla Fan Page 
di Facebook, in una realtà digitale dove i social ne-
tworks interagiscono fra di loro senza confini e barriere, 
arricchendosi a vicenda di contenuti e comunicazioni 
multimediali.  

La mobilità Renault su Facebook e Twitter  
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Akuel e Sweet Years: un preservativo 
“griffato” in edizione limitata 

Akuel, in collaborazione 
con Sweet  Years ,  
propone Blues Sweet 
Years limited edition, il 
primo preservativo “griffato” 
a edizione limitata. 
Da metà maggio, e solo 
per pochi mesi, il modello 
di preservativi “Blues” 
sarà, infatti, venduto 
nelle farmacie italiane 
al l ’ interno di  una 
confezione studiata ad 
hoc, su cui spicca il cuore 
rosso di Sweet Years.  
Per l’occasione, Sweet 
Years devolverà tutte le 
royalties ai Pionieri, i 
“giovani” di Croce Rossa 
Italiana impegnati già da 
alcuni anni nelle scuole 
medie, superiori e nelle 
università in attività di 

informazione, educazione sessuale e sensibilizzazione per 
la prevenzione dalle malattie sessualmente trasmissibili. 
“L’obiettivo di Akuel è diventare il brand “amico” dei 
giovani – ha commentato Elena Avanzi, marketing e 
communication manager di Ansell Healthcare - Il 
messaggio da trasmettere è che il sesso è insieme amore, 
passione, divertimento e l’uso del preservativo permette 
di viverlo con maggiore serenità e sicurezza. Le nostre 
strategie di comunicazione mirano a usare il linguaggio 
dei giovani e la collaborazione con Sweet Years, il 
marchio di abbigliamento più “trendy” del momento, 
rientra pienamente in questa strategia”. 
“Sweet Years è il marchio del cuore, dell’amore e delle 
passioni vere e sincere; quelle che fanno battere il cuore. 
Per questo riteniamo che il marchio possa farsi portavoce 
di un messaggio attuale ed educativo per le nuove generazioni: 
l’amore protetto e sicuro – ha affermato Mauro Russo 
Presidente CDA di Go Old ‘50, proprietaria del marchio 

Sweet Years e aggiunge  “Sweet Years è sempre più vicino 
al mondo dei giovani, abbiamo da poco dato vita a un 
reality on-line (www. casasweetyears.com), che parla il 
linguaggio dei giovani, quello del web e vogliamo 
continuare su questa strada, per arrivare dritti al cuore 
dei nostri consumatori. In modo positivo, concreto e di-
retto, da qui nasce l’idea di legarci al marchio Akuel per 
una causa così  importante, la salute declinata in ogni 
sua parte: prevenzione dei giovani e sostegno della Cro-
ce Rossa Italiana.”. 
I Pionieri, i “giovani” di Croce Rossa Italiana, hanno tra i 
loro compiti la promozione e la diffusione dell’educazione 
sanitaria e della cultura dell’assistenza alla persona, 
finalizzate al miglioramento delle condizioni di esistenza 
dei soggetti vulnerabili. 
La salute è essenzialmente informazione. In quest'ottica 
i Pionieri hanno realizzato un'attività denominata 
“Impara l'ABC, Abstinence - Be faithful - Condom” 
specificatamente pensata per creare situazioni di benes-
sere e prevenire comportamenti a rischio “informando” e 
“formando” i giovani, e realizzano attraverso la peer 
education un contatto diretto verso i loro coetanei, 
diffondendo principi fondamentali per la crescita degli 
individui. 
La campagna pubblicitaria: per promuovere il lancio del 
prodotto “Akuel Blues Sweet Years Limited Edition” è 
stata realizzata una campagna pubblicitaria ideata dall’a-
genzia di pubblicità Adverteam. che prevede affissioni 
nelle città di Milano e Roma.  
Il visual della campagna Akuel è l’inconfondibile cuore 
rosso di Sweet Years che, insieme all’headline “Fatelo 
con il cuore”, invita ad avere rapporti sessuali protetti 
con i preservativi “Blues Sweet Years Limited Edition”. 
Adverteam, agenzia di comunicazione “around the line”, 
si è occupata anche della pianificazione e del media bu-
ying. La pianificazione della campagna affissione, in par-
ticolare, prevede: 
dal 28 maggio al 10 giugno: maxi circuito metropolitana 
Milano (185 manifesti in 68 stazioni della metropolitana 
e dal 10 al 23 giugno: circuito autobus Roma (fiancata 
sinistra su 340 vetture). 
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È on-line il portale dedicato ai mondiali italiani “Aiba 
World Boxing Championships Milano 2009”, 
www.worldboxingmilano.org, nato per accompagnare i 

tifosi e i simpatiz-
zanti della “Nobile 
Arte” all’appun-
tamento del 
prossimo set-
tembre (1-12) 
che riporterà 
dopo 40 anni la 
capitale mene-
ghina al centro 
della boxe mon-
diale. Realizzato 
dalla web agency 
milanese Digital 
Wasabi puntando 

su una home page di forte impatto visuale, il portale fa 
leva sulla linearità e al contempo sull’utilizzo di tecnolo-
gie multimediali. Su espresso desiderio del Comitato 
Organizzatore è stato ideato e costruito non solo per un 

pubblico specializzato di addetti ai lavori, ma per tutti gli 
appassionati legati a questa disciplina sportiva. In questa 
direzione il portale ha quindi la sua caratteristica 
distintiva nella facile navigazione, ma colpisce anche il 
grande spazio video posto al centro della home page 
che permette agli utenti di visionare le ricche fotogallery 
e in prospettiva di scaricare in streaming video le fasi 
salienti degli incontri dei prossimi mondiali. Nella 
directory, assai ricca di voci, si trovano sezioni dedicate 
alla storia dei Mondiali di Boxe, al Loc, alla location, 
all’ospitalità, ai Dual Match. Completano il panorama 
un’area dedicata alla rassegna stampa e un’altra dedica-
ta agli sponsor. Nella parte bassa della home page il Co-
mitato Organizzatore ha voluto regalare un riqua-
dro a Giovanni Parisi, il campione italiano deceduto re-
centemente a causa di un incidente stradale. A breve 
verrà inserito uno spazio dedicato ai social network per 
offrire la possibilità agli appassionati di condividere le 
loro esperienze legate al mondo della boxe, mentre per 
favorire l’allargamento della comunicazione dell’evento 
Mondiali verrà rilasciata anche una versione del sito in 
lingua inglese.  

Digital Wasabi firma il sito  
dei Mondiali di Boxe Aiba 

www.ebaforum.it
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È partita la campagna di comunicazione integrata che si 
protrarrà nei mesi di maggio e giugno, realizzata in 
partnership con SKY e Disney Italia, che promuovere il 
nuovo brand Family Feeling Hotels: un’iniziativa di Enne-
volte che raggruppa 26 strutture sul territorio italiano 
dedicate alla vacanza per tutta la famiglia.  
L’obiettivo è quello di canalizzare flussi turistici nel target 
famiglie verso le strutture che sono state selezionate.  
La pianificazione sulla stampa è focalizzata sulle testate 
Disney. Topolino, per 4 uscite consecutive nel mese di 
maggio, ospita redazionali di presentazione dell’iniziativa 
seguiti da pagine pubblicitarie  dedicate alle singole 
strutture ricettive e realizzate con una grafica ad hoc stu-
diata da Disney. I mensili Disney sul target famiglia con 
bambini, inoltre, nelle uscite di maggio e giugno, dedi-
cheranno una pagina pubblicitaria ad illustrare l’iniziativa. 

La campagna televisiva è stata pianificata su alcuni canali 
SKY, tra cui Toon Disney e Toon Disney +1: uno spot di 
15’’, anch’esso nello stile di Topolino, promuoverà l’ini-
ziativa e inviterà a visitare il sito del portale. 
La campagna web permette un link diretto con il portale 

e vede la presenza di banner sui siti Disney nei mesi di 
maggio e giugno, per un totale di 4.000.000 di impression. 
Anche il portale familyfeelinghotels.com è realizzato con 
una grafica in stile Topolino. Il sito contiene le schede di 
presentazione delle strutture con una fotogallery, i riferi-
menti per effettuare le prenotazioni, la segnalazione delle 
varie iniziative legate al progetto Family Feeling quale ad 
esempio l’offerta riservata ai soci del Topolino Club che, 
se prenoteranno una vacanza Family Feeling per l’estate 
2009, riceveranno in omaggio una macchina fotografica 
digitale firmata Disney. 
L’iniziativa sfrutta anche i social media: gli utenti del por-
tale potranno condividere le informazioni con i propri 
contatti attraverso Facebook, MySpace, Twitter e iGoogle. 
“Il progetto Family Feeling Hotels è nato pensando di 
offrire al pubblico delle famiglie, spesso disorientato 
quando deve scegliere la destinazione ideale per le pro-
prie vacanze, uno strumento agile e soprattutto garantito 
per trovare la struttura che più si adatta alle loro esigen-
ze: la selezione è fatta sulla base di specifiche caratteri-
stiche e standard che ciascun hotel deve possedere per 
diventare di diritto un Family Feeling - ha commentato 
Corrado Tonello amministratore delegato di Ennevolte - 
Ecco allora che abbiamo scelto di comunicare in 
partnership con Disney e con SKY che, per la loro peculia-
rità, ci permettono di entrare in diretto contatto con un gran 
numero di famiglie italiane: una scelta che speriamo possa 
diventare presto un progetto di respiro internazionale”. 
Crediti:  
Cliente: Ennevolte Srl 
Web Design: Disney 
Creatività Campagna Web: Disney 
Creatività campagna stampa e concorso: Disney 
Immagine coordinata, namimg e logo di Family Feeling 
Hotels: Sensolato 
Direzione Creativ : Emanuele Bonazzi 
Casa di produzione video: Tender 2 Fly 
Partner: Disney Publishing; SKY pubblicità. 
Formato Spot: 15 secondi 

Family Feeling Hotels su Topolino e Sky 

Piscopo Editore si affida a Mediarkè  
Mediarkè ha ricevuto l’incarico di curare l’ufficio stampa delle riviste pubblicate dalla Piscopo Editore. Una scelta nel 
senso della continuità: infatti, in Mediarkè è appena giunto con il ruolo di presidente il giornalista Luciano Castro, 
che negli ultimi 6 anni aveva guidato la comunicazione dell’ex Gruppo Piscopo, prima della cessione di gran parte 
delle testate kids e teen alla Panini. Castro continuerà dunque ad occuparsi in Mediarkè delle testate ancora edite 
dalla casa editrice di Fabio Piscopo, tra cui i mensili per teenager Ragazza Moderna e Young18, i settimanali di 
gossip Vip e Eva Tremila, le riviste di astrologia Astrella e Sirio, e di motori AutoCapital e AutoCapital SUV. Per que-
ste testate, Mediarkè curerà le attività di ufficio stampa e le iniziative speciali di comunicazione, come le 
partnership con grandi eventi e manifestazioni di spettacolo.  
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Inaugurato a Milano, presso 
l’Executive Lounge in via De 
Tocqueville, il Fiat Open Lunge 
che ospiterà la nuovissima 500C, 
la piccola convertibile di Fiat, 
durante la calda estate del 
capoluogo lombardo. Il Fiat Open 
Lounge aprirà giovedì 14 maggio, 
data dell’evento d’inaugurazione, e 
sarà attivo fino alla fine di settembre 

2009. Un open lounge che conduce l’utente attraverso 
un onirico tunnel verso un sofisticato ambiente impre-
ziosito da una collezione di sedute di grandi dimensioni 
progettate su misura, che creano un’ambientazione con-
temporanea in un garden metropolitano. Proprio qui la 
500C diventa protagonista di una simbolica “green 
way”. Uno spazio ricercato, progettato da AntiMeridian 
Design Consultancy, in cui il prevalere del bianco, 
abbinato al rosso e all’acciaio, sottolinea il mood e l’i-
dentity di Fiat e della nuova 500C: alta tecnologia e ri-
spetto per l’ambiente, attraverso linee essenziali e pulite. 
E ancora, il Fiat Open Lounge sarà soprattutto teatro di 
eventi esclusivi e serate imperdibili. Infatti, dopo l’i-

naugurazione del 14, una serata di fine maggio, in con-
comitanza con il Gran Premio del Mugello, vedrà prota-
goniste la velocità e la bellezza con la presenza di Jorge 
Lorenzo, pilota del FIAT Yamaha Team, e delle bellissi-
me finaliste del concorso “Umbrella Girl” promosso da 
Radio Deejay e dal FIAT Yamaha Team stesso. La serata 
del 29 maggio ospiterà la premiazione di “8 in Punto”, il 
primo web serial della storia promosso da Fiat. Senza 
dimenticare che ogni giovedì il gotha del panorama Dj 
set italiano ed internazionale sarà ospite di quello che 
si preannuncia essere il locale più cool dell’estate mi-
lanese.  
“Il Fiat Open Lounge – ha affermato Santo Ficili, Diret-
tore Mercato Italia Brand Fiat - consolida la presenza di 
Fiat nella città di Milano e prosegue il cammino iniziato 
con il Fiat Cafè e il 5oo Pop Up Store, location esclusive 
che hanno rappresentato e, nel caso del Fiat Open 
Lounge, rappresenteranno il punto d’incontro di stile, 
gusto e  tendenze giovanili nel capoluogo lombardo. Fra 
i progetti che avvicinano il Brand al mondo dei giovani 
non si possono non menzionare la Fiat Playa in Costa 
Smeralda e il Fiat Cafè, inaugurato pochi giorni 
fa a Tokyo”. 

Inaugurato il Fiat Open Lounge 

Anno 5 - numero 88 
martedì 12 maggio  2009 - pag. 11 

“Vita Collettiva” si affida a Soluzione Group 
Il know how acquisito a 
fianco di Veronafiere 
nella promozione del 
brand Edilizia&Trasporti, 
quali Samoter, 
BUS&BUS e Transpotec 
Logitec, ha determinato 
l’assegnazione di un 

nuovo incarico all’area RP di Soluzione Group da parte di 
Sevicol, ente organizzatore della prossima 45°  edizione 
di “Vita Collettiva”, Mostra Convegno dedicata al mercato 
dell’accoglienza civile e religiosa, che si svolgerà a Roma 
al Palazzo dei Congressi EUR dal 5 al 8 novembre 2009. 
Operare in ambito fieristico richiede un lavoro metodico 
e strategico e uno stile di contatto e di gestione delle 

relazioni con i media, e con gli stessi rappresentanti di 
enti patrocinanti, associazioni di riferimento ed espositori, 
decisamente diversi dalle consuete modalità utilizzate 
per le aziende private, da cui deriva una competenza ed 
una professionalità specifica che oggi Soluzione Group è 
in grado di mettere in campo al servizio degli organizzatori 
di manifestazioni espositive rivolte ad imprese, operatori 
o al pubblico. Obiettivo del progetto presentato da Solu-
zione Group è costruire visibilità e notorietà all’evento 
sul territorio nazionale, contribuendo a farne luogo privi-
legiato ed esclusivo di confronto culturale, di informazio-
ne e di aggiornamento, oltre che di interscambio com-
merciale, punto di riferimento e voce autorevole in un 
settore che vanta numeri importanti di fatturati, tecnolo-
gie e risorse impiegate.  
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E’ in edicola con Il Sole 24 ORE “Condominio”, la guida 
per conoscere le regole del condominio e della sua 
amministrazione.  
Nella prima parte si affronta il regolamento delle 
assemblee: le deleghe, le maggioranze, l’impugnazione 
delle delibere. A seguire, la figura dell’amministratore di 
condominio, i suoi poteri e suoi doveri. 
La guida affronta poi come viene effettuata la stesura 
del rendiconto e la ripartizione delle spese, per poi 
passare all’uso delle parti comuni e a come si tutela il 
patrimonio architettonico. 
Saranno spiegati inoltre quali sono gli adempimenti 
fiscali del condominio e i diritti che permettono di 
installare un’antenna TV o satellitare, mentre un altro 
capitolo è dedicato ai diritti, doveri e alle opportunità 
per il riscaldamento. 
Condominio” farà inoltre luce sulla detrazione del 36% 
per le opere di recupero e sulla detrazione del 55% per 
il risparmio energetico. 
La guida sarà in edicola per un mese a 6,50 euro oltre 
al prezzo del quotidiano. 

Il Sole 24 ORE presenta “Condominio” 
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Finanzaonline.com ospita Maurizio Sella 
Dopo il l’ultimo "live meeting", Brown 
Editore concede il bis. Domani, dalle ore 
14 alle ore 17, il gruppo editoriale spe-
cializzato nell'informazione economica e 
finanziaria, ospiterà sul forum di Finan-
zaonline.com Maurizio Sella, amministra-
tore delegato di Zopa Italia, e il suo 
team, che risponderanno alle domande e 
alle curiosità degli utenti sul social len-
ding. Sarà possibile inoltrare le domande 
già dalle ore 9 di domani sul forum dedi-
cato all'evento (www.finanzaonline.com/
forum/forumdisplay.php?f=49). Il live 
meeting sarà visibile a tutti, mentre per 
inviare la domanda bisognerà essere re-
gistrati su Finanzaonline.com. 
Lo stesso Sella ha dichiarato: “Siamo in 
tutto e per tutto un’azienda del Web 2.0: 
la nostra community cresce e si evolve 
grazie al contributo dei suoi iscritti. Nel 
2008 abbiamo lanciato nuovi servizi, pro-
prio a partire dai consigli e dal proficuo 

dibattito che anima da sempre il nostro 
blog. Per questo abbiamo scelto di aderi-
re all’iniziativa di Brown Editore: con-
frontarsi faccia a faccia con i navigatori 
che si interessano di finanza personale è 
nel nostro DNA da sempre. E questo no-
stro approccio di confronto trasparente 
con tutti evidentemente è apprezzato, se 
a poco più di un anno dalla nostra aper-
tura, gli Zopiani si sono scambiati online 
oltre 6 milioni di euro”. 
"Siamo molto felici – ha affermato Salva-
tore Pugliese, amministratore delegato di 
Brown Editore - che un’azienda come 
Zopa si sia resa disponibile a interagire 
con i nostri utenti, considerato che una 
realtà che si basa sui principi del peer - 
to - peer non può prescindere dal con-
fronto diretto con le persone, sia nelle 
vesti di prestatori di denaro, sia in quelle 
di richiedenti. Ritengo inoltre che, in un 
momento come quello attuale in cui i 
rendimenti sulle attività sicure sono ai 
minimi, Zopa offra agli investitori-
prestatori ritorni interessanti a fronte di 
una rischiosità contenuta”. 
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Assinform rinnova il sito  
Nuova struttura, nuovi servizi e ampia visibilità ai soci, nel rinnovato sito di Assin-
form, l’associazione di Confindustria che riunisce le principali aziende dell’Informa-
tion Technology operanti in Italia. L’iniziativa risponde sia alla spinta di una 
“community”, quella che si raccoglie attorno al sito, in continua crescita e che già 
conta 25 mila utenti registrati, per un accesso ad oltre 15 mila pagine al giorno, sia 
alle esigenze di una base associativa sempre più consistente, che vuole far conoscere 
le proprie soluzioni e le continue novità che propone al mercato. Il progetto web, coor-
dinato e gestito da Valeria Poggi, da anni content manager del sito Assinform, nella 
nuova struttura offre un’ancora più ampia possibilità di: consultare i principali risultati 
del Rapporto Assinform e degli altri studi associativi, sui fenomeni emergenti e sugli 
andamenti del settore; conoscere i documenti elaborati dall’Associazione e dai suoi nu-
merosi gruppi di lavoro su tematiche rilevanti, che riguardano l’impatto delle tecnologie 
sulla vita delle imprese e dei cittadini; avere a disposizione servizi di immediato inte-
resse pratico, come i modelli contrattuali verso clienti/fornitori, le convenzioni Confin-
dustria per agevolazioni alle forniture, l’accesso alla Business Community di Confindu-
stria per favorire il business tra gli associati stessi accedere in remoto, in diretta o in 
differita – tramite videostreaming - ai principali confronti pubblici che l’Associazione 
promuove sui temi strategici dell’IT e dell’innovazione. La vetrina dedicata alle Aziende 
Associate non risponde solo allo scopo di dare visibilità alle attività e alle soluzioni tec-
nologiche dei soci Assinform, ma viene incontro ad un’esigenza, più volte manifestata 
dagli stessi utilizzatori del web associativo, di essere informati e aggiornati sulle molte 
novità che le aziende del settore propongono, a getto continuo, al mercato italiano.  
Il Direttore di Assinform, Federico Barilli, ha così commentato: “Il sito Assinform si con-
ferma fonte di riferimento per tutti coloro che seguono i temi dell'innovazione. Già pre-
miato da Confindustria per due anni di seguito per la sua capacità di servizio, nella sua 
nuova edizione, esso interpreta appieno la vocazione di un’Associazione che, oltre a dar 
voce alle istanze del settore,  si impegna per una maggiore consapevolezza del ruolo 
dell’IT nell’ammodernamento del nostro Paese e per dare visibilità al patrimonio indu-
striale, imprenditoriale e tecnologico delle aziende associate.” 
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Il nuovo libro di Francesco Pira  
e Vincenzo Marrali 
Sarà presentato il 15 maggio 2009 alle 10,30 presso il 
Salone del Libro di Torino il nuovo lavoro del sociologo e 
giornalista Francesco Pira, docente di comunicazione e 
relazioni pubbliche all'Università di Udine e del pediatra 
Vincenzo Marrali, dal titolo “Giochi e Videogiochi – Dal 
nascondino alla console”.  
“Questo nuovo lavoro – hanno spiegato Pira e Marrali - è 
un viaggio nell’universo gioco con una dissertazione che 
cerca di offrire un quadro d’insieme del significato del gio-
care in senso generale e oggi in particolare nella società 
Web 2.0”. 
Giochi e videogiochi traccia un percorso che sfrutta l’ap-
proccio integrato sociologico e clinico, con l’idea di capire 
quali sono le dinamiche e le funzioni del gioco e utilizzarle 
per comprendere i modi di giocare dei nativi digitali e non 
solo, entrando così nell’universo del digital game. 
“Un lavoro in tre parti – hanno sottolineato gli autori - 
affrontando nella prima parte le ragioni della ricerca, gli 
interrogativi che da studiosi ci poniamo di fronte alla so-
cietà in continuo cambiamento, prima di addentrarci nella 
seconda parte dove lo sguardo clinico ripercorre le tappe 
fondamentali del gioco nello sviluppo evolutivo dei bambi-
ni e dove si mescola la lunga esperienza professionale con 
l’osservazione dell’uomo, del nonno, che ha visto nascere, 
crescere e giocare quattro nipotini. 
La terza parte analizza attraverso l’approccio sociologico i 
videogiochi con l’ausilio di dati ricerche sul campo, rifles-
sioni dei molti studiosi: filosofi, sociologici, psicologi, 
designer, che studiano le numerose e crescenti implicazio-

ni che la creazione dei digital game fa nascere”. 
Il volume vuole offrire spunti di riflessione e confronto per 
tutti coloro professionisti, esperti, ma anche giovani e a-
dulti che si interroghino, come gli autori, sulle dinamiche 
della società, su come essa evolve. Si potrebbe opinare 
che l’interrogativo 
è quanto meno 
ambizioso ma in 
realtà se ci pensia-
mo bene il gioco è 
una parte fonda-
mentale del nostro 
essere individui, ci 
accompagna lungo 
il corso di tutta la 
nostra vita. Da 
bambini è parte 
fondamentale del 
percorso di cresci-
ta da adulti e par-
te fondamentale 
della nostra socia-
lità e auto espres-
sione e mantiene 
vivi dentro ciascu-
no di noi la “gioia 
di vivere” che ren-
de più leggero il 
nostro quotidiano. 
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TBWA\Italia firma la  campagna 
per McDRIVE McDONALD’S 
TBWA\Italia ha realizzato la campagna 
dedicata ai McDrive di McDonald’s. 
McDrive offre ai propri clienti un modo 
alternativo per gustare i suoi menu: 
comodo, facile e veloce. È la soluzione per 
non rinunciare al gusto e alla qualità 
McDonald’s anche quando abbiamo poco 
tempo e ci muoviamo in macchina. Alla 
corsia McDrive i clienti possono infatti 
scegliere il proprio menù, ordinarlo e 
pagarlo direttamente dalla propria auto. 
McDonald’s ha previsto per il McDrive un 
forte piano di espansione, infatti, delle 30 
nuove aperture pianificate per il 2009 
avranno la corsia McDrive. L’obiettivo 
della campagna di TBWA\Italia è quello di 
far crescere l’awareness e l’attrattività dei 
McDrive ricordandone le caratteristiche 
peculiari: comodità, facilità e velocità con 
un tono comico e paradossale. Strani 
personaggi si presentano al McDrive con 
mezzi di trasporto a rotelle inusuali e 
surreali. Sono tre soggetti: carrello, ruota 
e sedia. Il primo mostra una ragazza 
comodamente seduta dentro un carrello 
della spesa spinto da un amico, nel 
secondo un elegante signore cammina 
dentro una enorme ruota “da criceto” e 
con fare serioso si presenta al McDrive 
sotto gli occhi stupiti del personale 
McDonald’s, nel terzo un impiegato ordina 
e ritira il suo pranzo sgommando sulla 
sedia dell’ufficio. I tre film si chiudono con 
il claim “Ami le ruote? Corri al McDrive. È 
solo da McDonald’s”. La particolarità della 
campagna sta anche nella sua 

pianificazione. È possibile vederla solo 
durante i break pubblicitari dei principali 
eventi sportivi legati al mondo delle 
ruote: Gran Premio di Formula 1, Moto GP 
e GP di Motocross. La scelta è dovuta 
proprio alla particolarità degli spot, che 
ritraggono situazioni divertenti e ironiche 
dedicate agli amanti delle ruote. Anche la 
campagna radio ha un tono ironico ma 
evidenzia le funzionalità di McDrive: 
velocità e facilità. Una signora deve 
partorire e sta correndo in taxi verso 
l’ospedale ma decide di fermarsi al 
McDrive, lo stesso succede ad un 
poliziotto durante un inseguimento. La 
creatività della televisione è firmata da 
Francesca Scalon, art, Valentina Barone, 
copy. I radio sono della copy Mara 
Rizzetto. Il materiale POP e web è dell’art 
Aldo Capsoni. Direttore creativo associato 
Gina Ridenti. La direzione creativa 
esecutiva è di Geo Ceccarelli.  
 
Crediti: 
Prodotto: McDrive 
Direttore Marketing e Communication: 
Marco Ferrero 
Titolo Campagna: “Ami le ruote” 
Direttore Creativo Esecutivo:  
Geo Ceccarelli 
Direttore Creativo Associato: Gina Ridenti 
Copywriter: Valentina Barone,  
Mara Rizzetto (radio) 
Art Director: Francesca Scalon,  
Aldo Capsoni (POP/web) 
Direttore Clienti: Cinzia Franchi 

Account Director:  
Monica Bragagnoli 
Account Manager:  
Marika Mazzoli 
Account Executive:  
Titti Caprioli 
Senior Planner:  
Luca Vergano 
Industrial Strange 
Head of tv Department: 
Alessandro Pancotti 
Producer:Renato Lamberti 
Casa di Produzione:  
New Partners 
Regia: Kasper Wedendahl 
Centro Media: OMD 
Mezzi: tv, radio, 
materiale pop, Internet 
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Dopo tv e cinema, l’intervallo di 
Sanbittèr conquista anche il mondo 
delle radio. E lo fa con una serie di 
soggetti on air fino al 20 giugno sul-
le principali emittenti radiofoniche 
nazionali. Ogni soggetto prevede tre 
sketch dove, in chiave spiritosa e 
ironica, il brand dell’aperitivo anal-
colico rende omaggio a tre città del 
bel paese giocando ad evocarne il 
nome con esclamazioni, rumori e 
dialoghi buffi. “Sanbittèr invita a 
godersi l’aperitivo anche a…” seguo-
no le voci di due giocatori di poker di 
cui uno sta nettamente bluffando, 
allora siamo a “Bari”; oppure si sen-
tono le classiche litanie di una fun-
zione religiosa, perché siamo a 
“Cattolica”; o ancora il canto del gal-
lo annuncia che la città protagonista 
è “Alba”. Sette i soggetti realizzati 
da Sanbittèr che, da Gela a Finale 
Ligure, passando per Potenza e Cini-
sello Balsamo, continua il suo viag-
gio lungo la penisola alla scoperta 
dello spirito tipicamente italiano del-
la qualità, del saper vivere e soprat-
tutto dell’allegria e del divertimento. 
Lo stesso spirito che caratterizza 
Sanbittèr, l’aperitivo ideale per vive-
re piacevoli attimi di gusto.  “Goditi i 
tuoi intervalli. Sanbittèr, analcolica 

emozione” il payoff rimane uguale a 
quello degli spot TV. Anche la musi-
ca è la stessa, il motivo dell’Inter-
vallo Rai, reinterpretato da Lucio 
Fabbri della PFM e da Carlo Forester 
della casa di produzione musicale 
Jingle Bell. Sul sito 
www.barlovers.it, dedicato da agli 
amanti dell'aperitivo, è infatti possi-
bile scaricare la musica dello spot e i 
download sono già stati alcune mi-
gliaia. Anche su youtube il video del-
lo spot ha avuto oltre 80.000 visua-
lizzazioni. E sempre sul sito barlo-
vers.it gli utenti si stanno sbizzar-
rendo caricando foto e video.  
Credit: 
agenzia: Armando Testa 
titolo campagna: Intervallo  
art director: Dario Anania 
copy: Vincenzo Pastore 
direttore creativo esecutivo:  
Michele Mariani 
casa di produzione: Jingle Bells 

Sanbittèr on air in radio 

Cinema e Tv,  
il nuovo canale di Corriere.it 
Il sito del Corriere della sera.it si ar-
ricchisce del nuovo canale Cinema e 
Tv, un ampliamento dell’attuale ca-
nale Cinema, grazie a un restyling 
grafico ma anche di contenuti e servizi. 
Tra le novità: i trailer dei film in pro-
grammazione, oltre 38.000 schede 
film e oltre 150.000 schede di attori, 
registi e tecnici con relative filmogra-
fie dal 1895 ad oggi, le frasi celebri e 
le colonne sonore;  news e attualità 
del mondo del cinema e una finestra 
aperta sui festival cinematografici 
(Venezia, Roma, Berlino e Cannes) 
con schede, box office.  
Si rinnova anche il servizio Trovoci-
nema con la programmazione di 
2.700 sale cinematografiche italiane. 
Le pagine e le schede riportano sem-

pre cross-link alle rubriche e ai film 
correlati, ai suggerimenti per la visio-
ne, alle notizie e curiosità, oltre che 
alle recensioni delle firme del Corrie-
re della Sera: Maurizio Porro e Paolo 
Mereghetti, che cura anche una re-
censione video su Corriere TV.  
Novità assoluta per Corriere.it è la 
Guida TV per oltre 100 canali TV. E’ 
così fruibile la programmazione dei 
canali nazionali, satellitari (pay e fre-
e) e dei canali disponibili su digitale 
terrestre pay e free.  
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“Scatti di Prestigio” è il nome del concorso fotografico 
on-line promosso da Valdo Spumanti rivolto ai titolari, 
gestori, e dipendenti di ristoranti, enoteche, wine bar, 
nato con l’obiettivo di valorizzare l’esposizione dei 
prodotti a marchio Valdo Spumanti presso la propria 
clientela ed esaltarne i molteplici stili e occasioni di 
consumo. 
Il fattore chiave dell’iniziativa è il mix del target 
promozionale, che punta a coinvolgere nell’operazione 
non solo la clientela Ho.Re.Ca ma anche gli Agenti di 
Vendita della Valdo Spumanti. Una formula di promotion 

che bene esprime le strategie di trade marketing attuate 
dall’azienda di Valdobbiadene per fidelizzare e valorizzare 
la stretta collaborazione tra Marca e Distribuzione. Dal 
punto di vista operativo, l’iniziativa prevede un supporto 
di comunicazione on-line e off-line che interesserà in 
modo sinergico il sito web aziendale, un direct mailing 
verso la clientela Valdo Spumanti e  la veicolazione di 
cartoline promozionali attraverso la propria forza vendi-
ta. Da ieri fino al 31 ottobre per aderire al concorso fo-
tografico bisogna compilare il form con i propri dati sul 
sito www.valdo.com/scattidiprestigio e inviare fotografie 
raffiguranti come soggetto/oggetto un prodotto a mar-
chio Valdo Spumanti ambientato in una situazione di 
consumo e/o vetrina, evento, manifestazione. Un invito 
a tutti i destinatari del concorso a valorizzare le referen-
ze a brand Valdo Spumanti secondo la propria creatività, 
rispettando due parametri di fondo: esposizione del 
prodotto e qualità dello scatto fotografico. Entro il 13 
novembre 2009 le immagini pervenute saranno giudicate 
e decretati i vincitori dei migliori scatti fotografici. Ai 
primi tre classificati verranno assegnati un Tv LCD 42 
pollici Philips, una Telecamera digitale Canon modello 
FS20 e una Macchina fotografica digitale Canon modello 
Ixus 110. I premi e i riconoscimenti saranno consegnati 
ai tre vincitori nel corso di un evento di presentazione 
della Valdo Spumanti che si svolgerà a Milano nel 
mese di novembre. Le fotografie selezionate come 
vincenti potranno essere uti l izzate da Valdo 
Spumanti per azioni di comunicazione e valorizzazione 
del prodotto e dell’iniziativa. 

Valdo Spumanti presenta  
il concorso “Scatti di Prestigio” 
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On-line le nuove collezioni Tejido  
con Publicis Modem                                       
Prosegue la collaborazione tra Publicis e CPF per la 
comunicazione  di Tejido, fashion brand di pantaloni 
uomo/donna made in Italy per una fascia di pubblico 
medio-alta. 
Publicis Modem  ha realizzato, declinando l’immagine della 
campagna pubblicitaria firmata da Publicis, il nuovo sito 
www.tejido.it che presenta le originali collezioni Tejido Pri-
mavera/Estate 2009 e Autunno/Inverno 2009/2010. Tutto 
da scoprire il sito realizzato dall'agenzia con una sorpre-
sa nascosta. Daniele Busi, Direttore di Publicis Mo-

dem,ha affermato: "Riuscire a far percepire la qualità e 
lo stile del prodotto anche attraverso un monitor è stata 
una bella sfida, che abbiamo vinto con piena soddisfa-
zione del cliente". 
"La strategia digitale di Tejido è solo all'inizio – ha affermato 
Lorenzo Amadio, Head of Business Development di Pu-
blicis - L'agenzia sta, infatti, lavorando ad un piano di 
comunicazione integrato che vede il digital come punto 
centrale per far conoscere Tejido ad un pubblico sempre 
più vasto di persone attente allo stile e alla moda". 
 
Credit: 
 
Direzione Creativa Esecutiva: Vincenzo Gasbarro  
e Luca Scotto di Carlo  
Art Director: Vincenzo Gasbarro 
Copywriter: Luca Scotto di Carlo 
Art Director Digital: Tommaso Canal 
Account Manager: Rubina Finzi  
Per il Cliente: Marta Rocchetti, Advertising Manager 

www.ebaforum.it


È iniziata l’installazione dei nuovi 
impianti di arredo urbano relativi al 
contratto di gestione “bike sharing” 
che Clear Channel ha avviato nella 
primavera dello scorso anno con 
ATM, erogatore per conto del Comu-
ne di Milano del servizio Bikemi. Gli 
impianti pubblicitari saranno distri-
buiti nelle zone più centrali della cit-
tà all’interno dei bastioni e sui navi-
gli coprendo le aree simbolo dello 

shopping milanese, dei luoghi 
di aggregazione, della cultura 
e dello spettacolo. Il piano di 
installazione prevede, entro 
l'estate, la messa in opera di 
circa 120 strutture bifaccia-
li su un totale di oltre 20-
0 strutture (1100 spazi pub-
blicitari) ma per il momento 
l ’ o f f e r ta  commerc i a l e , 
che  riguarderà le prime 120 
( 660  spazi pubblicitari), 
prevede 3 circuiti di circa 200 
spazi ciascuno. Si tratta di 
FSU (free standing unit) di 
f o r m a t o  e u r o p e o 
(120x180),  retroilluminati, 
sottovetro a messaggio va-

riabile (scroller), il massimo in ter-
mini di qualità e tecnologia. Gli Fsu 
BikeMI sono già visibili in location 
come l’Università Cattolica, via Tori-
no, via Manzoni, alla Stazione Cen-
trale e sulla circonvallazione interna. 
Vodafone con “Blackberry Storm-
Internet Inside”  e Safilo con 
“Carrera” sono i primi Clienti che 
hanno deciso di utilizzare questi im-
pianti pubblicitari milanesi.  

Clear Channel installa nuovi 
circuiti di arredo urbano 
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LoudVision, associazione culturale 
senza fini di lucro, costituita per valo-
rizzare e promuovere l'informazione, 
la conoscenza e la cultura delle disci-
pline creative, figurative e letterarie, 
con particolare riferimento ai campi 
della musica e del cinema, presenta il 
rinnovato portale loudvision.it, da oggi 
arricchito non solo da una nuova gra-
fica, ma soprattutto da nuove funzio-
nalità, aree multimediali e possibilità 
di interazione.  
La nuova homepage orienta tra gli 
ultimi articoli pubblicati nei due canali 
e gli ultimi interventi degli utenti. L’a-
rea multimedia ospita una nuova Me-
diaStation: gallerie fotografiche e 
videoclip in alta definizione e in 16:9 
completano l’esperienza ipertestuale.  
Ogni Homepage di Canale consente 
all’utente di vedere cosa ha assunto 
un ruolo di Primo Piano le ultime noti-
zie; consente di sfogliare gli ultimi 

contenuti di ogni sezione (Dischi, Film, 
Interviste, Rubriche, Retrospettive).  
La nuova Community permette di 
connettersi anche attraverso i suoi 
account Facebook e MySpace. Ogni 
utente potrà dare il proprio voto ad 
ogni articolo, suggerire se questo pia-
ce o non piace, partecipare a sondaggi 
ed inserire un rapido commento che 
contemporaneamente comparirà an-
che sul Forum.  
E poi comunicare attraverso Messaggi 
Personali, ed arricchire la propria i-
dentità condividendo playlist, videoclip 
e immagini proprie.  
Nelle nuove recensioni al testo critico 
si aggiunge il corsivo giornalistico 
“One Louder” per intrigare il lettore 
con una diversa prospettiva fuori dal 
coro e più personale. Infine, il sistema 
Pro/Contro non dimentica di sottoline-
are ciò che gioca a favore e a sfavore 
della valutazione.  

LoudVision.it  
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Buton lancia il nuovo liquore Cocalime, 
fresco, originale e sorprendente, ottenu-
to grazie all'attento ed esclusivo mix di 
foglie di coca, lime e menta, un’inimita-
bile ricetta dal profumo unico e dal re-
trogusto speciale. Cos’è Cocalime? È un 
Prodotto Premium, polisensoriale e sen-
suale, ottimo servito on the rocks e per i 
cocktail, pensato e vissuto da un pubbli-
co giovane. Con Cocalime nasce la Green 
Philosophy, un pensiero che guida le 
scelte della Community, che esalta il di-
vertirsi, lo stare insieme, il sapersi gode-
re la vita, ma non ama gli eccessi. Tanti 
gli eventi e le iniziative che faranno co-
noscere Cocalime. Il primo regalo che il 
nuovo liquore farà al proprio pubblico è 
un’applicazione virtuale che arriva per la 
prima volta in Italia, un modo speciale 
per entrare nel mondo Cocalime e condi-
videre l’esperienza con gli amici. Per tut-
ta l’estate, infatti, Cocalime regalerà 
Green Book, un’applicazione legata al 
social network più famoso del mondo: 
facebook. Gli utenti, grazie a Green Book 
potranno realizzare album fotografici con 

le proprie foto e quelle degli amici. Sedi-

ci pagine di immagini, commenti e tag 
da condividere non solo virtualmente... 
Cocalime realizzerà due copie degli al-
bum su carta fotografica da inviare sia a 
chi ha realizzato il progetto sia ad un 
amico scelto per condividere la green 
side of life. Scaricare Green Book è faci-
lissimo. Dal sito Cocalime.com si accede 
all’applicazione e seguendo le istruzioni, 
in maniera intuitiva, si realizza il proprio 
album da condividere poi con chi si vuo-
le... Da oggi è on-line il nuovo sito Coca-
lime. Un'esplosione di idee e contenuti 
per vivere a 360° la Green Experience. 
Cocalime.com si presenta con una forte 
attenzione al design e all’aspetto della 
forma e del colore - le anime del liquore 
- pur senza dimenticare l’interattività, 
perché Cocalime è un mondo che si tra-
sforma e coinvolge. Area ricca di fascino 
all’interno del sito, quella riservata ai 
Drinks, con foto e ricette di alcuni tra i 
più particolari cocktail a base di Cocali-
me, dal Green Mojito al Natural Green 
per l’aperitivo, per organizzare anche da 
soli una notte dal Green Mood... Nato 

per diventare il punto 
di riferimento della 
Green Community, il 
sito dedica ampio 
spazio ai contenuti 
multimediali dei mo-
menti “verdi” di Co-
calime e un aggiorna-
mento continuo degli 
appuntamenti e degli 
esclusivi “green e-
vents” a cui gli utenti 

possono prendere parte.  

Arriva Cocalime  
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È on-line il sito di Sponser  
La pratica dello sport è sempre più in cre-
scita e con essa anche le richieste da par-
te di un pubblico di amatori e professioni-
sti sempre più attenti alla qualità dei pro-
dotti. Affermazione che se è valida per il 
settore dell’attrezzo a maggior ragione lo 
è per ciò che riguarda l’integrazione ali-
mentare. L’intera offerta di integratori 
Sponser è disponibile sul mercato italiano 
non solo nei negozi specializzati, ma an-
che attraverso internet. Infatti la MG 
Sports di Valdaora ha messo a punto il 
proprio sito internet rivolto al mondo del 
b2c. All’indirizzo www.sponser-italia.it è 

possibile approfondire i contenuti delle 
quattro linee di prodotti, divisi in Energy, 
Power, Pro e Fit & Well.. Attraverso il tra-
dizionale “carrello” sarà possibile fare 
l’acquisto dei prodotti e pagare con carta 
di credito o con bonifico bancario. Inoltre 
sul sito è possibile visionare il calendario 
degli eventi sponsorizzati da Sponser do-
ve la MG Sports sarà presente con un 
proprio stand per sviluppare il contatto 
diretto con il pubblico.  
Il sito è stato progettato e sviluppato in 
collaborazione con la società Consisto srl 
di Bressanone. 
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I Wind Music Awards  
all’arena di Verona 
I Wind Music Awards approderanno all'Arena di 
Verona, sabato 6 e domenica 7 giugno, alle ore 21. 
La presentazione è affidata a Vanessa Incontrada.  
A ritirare i riconoscimenti gli artisti che hanno ven-
duto e pubblicato, in Italia e all'estero, 140 mila 
copie (multiplatino) o 70 mila copie (platino) dei 
loro dischi, tra il 1° maggio 2008 e il 30 maggio 
2009. In veste di premiatori, personaggi del mon-
do dello spettacolo, della televisione, dello sport, 
della cultura e, in qualità di ospiti, alcuni artisti 
internazionali. I WMA sono realizzati con la collabo-
razione di Afi, Fimi e Pmi e realizzati in collaborazione 
con Arena Extra, società della Fondazione Arena di 
Verona. 
L’evento, organizzato da Wind Telecomunicazioni e 
F&P group, sarà registrato da Italia 1 che lo  
manderà poi in onda in tre prime serate.  
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Tantum Verde è tornato in tv. La nuova 
comunicazione punta sull’uso diluito del 
collutorio, quindi sull’igiene orale, sulla 
freschezza, ma soprattutto sulla sua a-
zione delicata, perché non è necessario 
bombardare germi e batteri per un’efficace 
igiene orale. L’effetto benefico di Tantum 
Verde diluito è rappresentato da un leg-
gero vortice di freschezza, che accarezza 
la bocca della protagonista per poi tra-
sformarsi in una scia di verde luminosità 
che entra ed esce di campo attraversan-
do varie situazioni, per svelare il sorriso di 
diverse persone. Le stesse persone le ri-
troviamo alla fine, sedute nel medesimo 

dehors di una piazza, mentre condivi-
dono la sicurezza della loro igiene 
orale parlando a distanza ravvicinata. 
La scia percorre tutta la scena, per 
sottolineare una volta che Tantum 
Verde è “vicino alla tua bocca”. 
 
Credit: 
titolo campagna: “Sulle ali di Tantum 
Verde” 30”  
marketing manager (cliente)  
Francesco Signorini 
group product manager (cliente)
Francesco Sola 
product manager (cliente)  
Cristiano Giostra 
servizio clienti (agenzia) Piero Reinerio 
– Roberto Rosingana 
chief creative director(s)  Piero Reinerio 

direttore creativo Piero Reinerio 
art director Tina Salvato 
copy Mariarosa Galleano 
casa di produzione Little Bull 
executive producer Marco Guidone 
producer Claudia Elisei 
regia Bill Fertik 
direttore fotografia Renato Alfarano 
scenografia Roberta Casale 
costumi Germana Melodia 
jingle Mario Saroglia 
speaker  Giorgio Melazzi 
animazione One More 
montaggio Marco Quattroccolo 

Armando Testa porta in tv  
Tantum Verde  
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“Altolà”: così due piccoli pazienti dell'IRCCS Burlo Garo-
folo di Trieste, Mario e Davide, ricoverati nel reparto di 
pediatria, hanno accolto nella sala giochi dell'istituto le 
due campionesse olimpiche, Margherita Granbassi e 
Chiara Cainero, che hanno dedicato una giornata ai bim-
bi del Burlo. 
E' nata così l'iniziativa “5x1000 all'Irccs Burlo Garofolo”, 
un insieme di scatti realizzati (e donati) dal fotografo 
Marino Sterle, interpretati poi dallo Studio Mark di Trie-
ste in una campagna pubblicitaria (anche questa donata) 
che prenderà il via in questi giorni, con l'obiettivo di sen-
sibilizzare tutte le persone della Regione a devolvere il 
5x1000 della loro dichiarazione dei redditi all'istituto ma-
terno infantile di riferimento in Friuli Venezia Giulia. 
“E' stata una mattinata piacevole – ha dichiarato Mar-
gherita Granbassi – passata con dei bimbi che hanno 
dimostrato molta grinta, per quanto si trovassero in o-
spedale. Come tutti i triestini, ho qualche ricordo perso-
nale collegato al Burlo, qualche immagine nella mia me-
moria, ed entrarvi oggi con la consapevolezza di poter 
contribure a diffondere un importante messaggio è stato 
bello. Ed è stata anche l'occasione per riflettere sul valo-
re di questa istituzione, paragonabile a pochissime altre 
in Italia, legittimo vanto del Friuli Venezia Giulia. Sono 
contenta anche perché in qualche modo la mia attività 

sportiva è in grado di contribuire ad aiutare i più piccoli”. 
“Donare il 5x1000 al Burlo – ha spiegato il direttore ge-
nerale, Mauro Delendi – significa contribuire all'acquisto 
di nuove attrezzature, a sostenere la Ricerca scientifica, 
ad avviare nuovi progetti di formazione: azioni che ri-
guardano tutta la popolazione del Friuli Venezia Giulia, in 
quanto l'ospedale materno infantile che ha sede a Trieste 
è riferimento per tutta la Regione”. 
“Sono nata e cresciuta a Udine – ha raccontato Chiara 
Cainero – ma ho qualche ricordo legato al Burlo di Trie-
ste, e anche per questo sono stata lieta di collaborare a 
questa iniziativa. Credo che tutti dovrebbero contribuire 
quando si parla di curare i bambini, con l'obiettivo di ga-
rantire gli strumenti migliori, le migliori conoscenze e 
terapie: il 5x1000 è sicuramente un piccolo aiuto, ma 
che va dritto al centro del bersaglio. E' come nel mondo 
dello sport: per ottenere un grande risultato ci vuole 
molto impegno e l'impegno di tutta la squadra; penso 
che se tutti collaboriamo con il 5x1000 il Burlo potrà a-
vere risorse importanti per le proprie attività scientifiche 
e sanitarie”.  
La campagna “Altolà” per il Burlo comprende una serie di 
pagine pubblicitarie, un volantino e dei segnalibri che 
verranno distribuiti a breve negli studi dei commercialisti 
del Friuli Venezia Giulia. 

“Altolà”: Chiara Cainero  
e Margherita Granbassi insieme per il Burlo 
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Nasce Claim|milano 
 
 
Claim the creative box ad 
aprile 2009 ha aperto la nuova 
agenzia Claim|milano, con 
sede nel capoluogo lombardo, 
con l’obiettivo di essere 
un’opportunità per le aziende 
che operano nella piazza del 
capoluogo milanese. 
Claim|milano è diretta da 
Luca Ferrazza, fondatore nel 
1989 di Claim, e da Mauro 

Vai, direttore creativo, affiancati da Alberto Colla e 
Giuseppe Bincoletto, partner Claim e senior account e da 
Carolina Bragadin, contact. 
 
 
Philadelphia Kitchen si affida  
ad Aqqua Zone  

 
 
Kraft Foods, in occasione del 
Philadelphia Kitchen, per la gestione 
s t r a t e g i c a  d e l l a  p r o p r i a  
comunicazione verso i mass media 
ha scelto di affidarsi ad Aqqua 
Zone. 

Philadelphia Kitchen è il ristorante che il brand di Kraft 
realizza a Milano, fino al 6 giugno, presso lo store di 
California Bakery di Piazza Sant'Eustorgio, in occasione 
del lancio del nuovo packaging di Philadelphia. 
In relazione al progetto Philadelphia Kitchen che, per un 
mese si animerà attraverso eventi quotidiani di musica e 
gastronomia, Aqqua Zone si occuperà di divulgare il 
brand e l’evento di cui è protagonista e veicolarlo sui 
media, attraverso il contatto con la stampa nazionale e 
locale, riviste specializzate, periodici e settimanali, 
redazioni radiofoniche e televisive. 
 
 
Vallé vola più leggera con 19Advenue 

 

Si è conclusa l’in store promotion che ha 
sostenuto la nuova “Vallé più Leggera”. 
19Advenue, che ha seguito l’ideazione e lo 
sviluppo della promozione, ha realizzato un 
totem dove la leggerezza del prodotto è 
sottolineata da una silhouette di donna che 
danza tra le farfalle, icona della versione 
più leggera. Anticipando la legge che presto 
vieterà l’uso di sacchetti in plastica, come 
regalo alle consumatrici una shopper in tela. 

 

 

Warsteiner partecipa alla 1000 Miglia  
 

Warsteiner Italia, in occasione della 1000 
Miglia, ha organizzato un’attività di sam-
pling con Warsteiner Premium Fresh 0,0% 
alcool. Dal 13 al 17 maggio, gruppi di ho-
stess offriranno ai partecipanti ed ai visita-
tori la possibilità di assaggiare la nuova 
birra senza alcool nelle tappe di Brescia, 
Verona, Ravenna, Sansepolcro, Roma, Ra-
dicofani e Parma. Saranno distribuiti, inol-
tre, gadget quali cappellini, penne e porta-
chiavi con il brand dell’azienda tedesca. 
“La nostra partecipazione alla 1000 Miglia 
nasce dall’idea di legare questo rinomato 
evento sportivo alla nuova Warsteiner 
Premium Fresh 0,0% alcool - ha affermato 
Simone Corso, Amministratore Delegato di 

Warsteiner Italia - birra senza alcool caratterizzata dal 
profumo e dalla schiuma di una birra classica, ideale per 
ogni occasione di consumo”. 
 
 
Torna “What’s Up” 

E’ on-line da oggi il quar-
to numero di What’s Up, 
il magazine semestrale 
dell’Agenzia Milanese Go 
Up Group Communica-
tion che il prossimo 21 
maggio festeggerà il suo 
22° compleanno. Molto 
più di un book, What’s 
Up illustra le case history 

più significative raccontate dalle voci dello staff perchè, 
ha spiegato il CEO Albert Redusa Levy: “è il nostro modo 
per presentarci in un mercato dove la comunicazione, 
per essere vincente, deve considerare sempre più il con-
cetto di relazione umanizzata e personalizzata, fatta di 
uomini, prima ancora che di servizi”. Tutte le divisioni 
dell’Agenzia hanno spazio all’interno di What’s Up, dai 
creativi all’accounting passando dal mondo delle PR, de-
gli eventi, sino al chi si occupa di crysis management. 
 
 
Hallmark ricorda Frank Sinatra 
Il 14 maggio del 1998 moriva Frank 
Sinatra. In occasione dell’undicesimo 
anniversario della sua scomparsa, Hal-
lmark (Sky – Canale 127) lo ricorda 
con una miniserie in due parti a lui 
dedicata, “Sinatra”,  in onda oggi e 
martedì 19 maggio alle 21. Nei panni 
di The Voice l’attore Philip Casnoff . Il 
TV movie “Il Sogno di Rose” andrà 
invece in onda proprio il 14 maggio in 
seconda serata. Idolo della protagoni-
sta Rose (Olympia Dukakis), Sinatra 
appare come  guest star. 

Anno 5 - numero 88 
martedì 12 maggio  2009 - pag. 23 

www.ebaforum.it


Carla Mugnaini acquisisce  
la comunicazione di Shaft Jeans 

 
Dal 5 Maggio 2009 l’agenzia 
Carla Mugnaini PR & 
Advertising, con sede a Mi-
lano e Firenze, segue le 
Pubbliche Relazioni e tutta la 
comunicazione del brand 
Shaft, ideato in Francia nel 

1964, prodotto e distribuito oggi da Manifatture Twins.  
 
 
Supradyn accende  
la tua energia in radio con JWT 

 
Bayer ha portato 
on air con JWT 
dal 10 maggio, 2 
RC Supradyn da 
20" che affianca-
no la campagna 
Tv. La creatività 
curata dal copy 
Francesco Muz-

zopappa sotto la direzione del direttore creativo asso-
ciato Paolo Cesano e la Direzione Creativa Esecutiva 
di Pietro Maestri, attraverso l’utilizzo di suoni di 
“accensione”,  crea un parallelismo con l’unicità del mec-
canismo di Supradyn, che accende l'energia interiore 
naturalmente presente in ogni individuo. Il lavoro è stato 
coordinato dall’account Michela Bonetti. Casa di produ-
zione è la Screenplay. 

Virgin Active: “Sei big abbastanza?” 
 

Fino al 30 settem-
bre 2009 le taglie 
forti hanno un moti-
vo in più per deci-
dere di rimettersi 
in forma, grazie a 
BIG, la nuovissima 
promozione lanciata 
da Virgin Active in 
vista dell’estate. Per 
approfittare  dei 
favolosi vantaggi di 
BIG, è necessario 
un solo requisito: l’indice di massa corporea (BMI) di valo-
re superiore a 30.  
Per essere in armonia con il proprio corpo è fondamentale 
un corretto regime alimentare abbinato all’attività fisica… 
ma si sa, è più facile a dirsi che a farsi! Per questo motivo 
è nata la formula BIG: un pacchetto completo per una 
remise en forme personalizzata. 
La quota mensile è fissata sulla base dell’indice di massa 
corporea: più alto è l’indice, più bassa sarà la quota; per 
calcolare il proprio BMI si può andare sul sito Virgin Active 
e cliccare nella pagina Check-Up. 
La BIG comprende: attivazione scontata; V-Pack omaggio 
(tre sedute con il personal trainer durante le quali si certi-
fica l’effettivo sovrappeso, si effettua il test Body Age che 
individua l’età biologica rispetto all’età anagrafica del cor-
po e si crea il programma di allenamento abbinato ai con-
sigli alimentari; quota mensile scontata fino al 20% in 
base al valore del BMI. 
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Sono bastati otto mesi nel nostro Paese a Mourinho per aumentare i 
capelli bianchi.  
E noi che ci abitiamo da quando siamo nati come li dovremmo avere? 
 
 
 
Per la notizia completa clicca qui  
 
 

http://video.corriere.it/?vxSiteId=404a0ad6-6216-4e10-abfe-f4f6959487fd&vxChannel=Sport%20Videonews&vxClipId=2524_df26e798-3e29-11de-b135-00144f02aabc&vxBitrate=300
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