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Nato per iniziativa di Nichi Vendola, che ha perso la 
corsa alla segreteria del Partito della Rifondazione 
Comunista lo scorso anno, operando subito una scissione, 
Sinistra e Libertà già nel nome porta l’intento dei suoi 
propositi: sottolinea, innanzi tutto, che le due parole 
coesistono, malgrado nell’immaginario comune talvolta 
sia percepito il contrario. E poi vuole riportare al centro 
dell’arena politica proprio la parola Sinistra, che si 
contrappone a quella apparentemente edulcorata del 
Partito democratico, e della Libertà, utilizzata solo dalla 
compagine berlusconiana, con cui crediamo venga fatto 
in serrata polemica.  
Una caratteristica balza immediatamente all’occhio: la 
scomparsa degli emblemi comunisti dal simbolo.  
I cartelli elettorali non hanno mai portato buoni risultati, 
come testimonia anche l’ultima tornata elettorale, 
proprio nell’estrema sinistra, tuttavia, evidentemente, 
tentar non nuoce. E così l’attuale Presidente della regio-
ne Puglia ha riunito nel suo progetto il suo Movimento 
per la sinistra, alcuni altri gruppi e, in particolare, la 
Federazione dei Verdi, il Partito Socialista (quello di 
Riccardo Nencini) e la Sinistra Democratica (una parte 
del “Correntone” DS sfuggito alle lusinghe del PD).  

In realtà il nome 
esteso è proprio 
Sinistra e Libertà-
Federazione dei 
Verdi, a sottoline-
are, comunque, 
l’apporto consi-
stente di questi 
ultimi, che in Italia 
hanno ottenuto 
larghi consensi, 
sebbene non si 
trattasse di un 
movimento antisi-
stemico, come in 
altre realtà conti-
nentali,  e sia an-
dato assottiglian-
dosi nel corso del 
tempo di smalto e 
di leader. 
Il quorum del 4% 
pesa fortemente 
come incognita 
per una formazio-
ne al suo debutto 
e che si trova al 

fianco una nutrita concorrenza dei diversi partiti 
comunisti.  
Le creatività portano il nome illustre di Sergio Staino, 
Bobo, che ha realizzato dei manifesti che diventano 
quasi vignette e rappresentano almeno una piccola 
novità rispetto alle solite proposte. Il simbolo, che trova 
allocazione sempre in basso a destra, vive della dualità 
sinistra-verdi, con la scritta Sinistra in bianco su sfondo 
rosso e quella degli ambientalisti verde su sfondo bianco.  
Nei manifesti recuperati dal sito (segnalato anche nei 
medesimi), il tratto a matita funziona, come se 
diventasse prima disegno e poi disegno politico. I conte-
nuti e gli argomenti non possono che essere quelli più 
cari ai movimenti che compongono SL: lavoro, laicità, 
energia e scuola. Temi forti, sentiti e sensibili, inseriti 
nelle agende programmatiche di tutti i partiti, ma che 
trovano difficoltà a essere trattati compiutamente nei 
dibattiti che spostano, per convenienza o necessità, la 
lente d’ingrandimento su altro e sui quali, specie sul 
discorso della laicità il concorrente Democratico vive più 
di una contraddizione.  
I personaggi escono dalla matita tutti sorridenti: ottimi-

smo per il futu-
ro, quindi. La-
vorare meglio, 
lavorare tutti: 
viene abbando-
nato, almeno 
nello slogan, il 
lavorare meno, 
e si propone il 
lavorare me-
glio, che ha di-
verse letture: 
dalla precarietà, 
alle regole 
antiinfortunisti-
che violate, alle 
retribuzioni.  
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Staino disegna uomini e donne nelle diverse figure pro-
fessionali, tutte sono coinvolte; SL non è un partito solo 
operaio. Al fianco del simbolo una ulteriore sottolineatura: 
la nuova sinistra italiana (compare in tutti i manifesti), 
in aperta concorrenza al PD, con il quale Vendola vor-
rebbe comunque aprire un dialogo, per evitare al partito 
di Dario Franceschini un altro passo verso il centro.  

Libera scelta, in 
libero Stato: la 
prima parte in 
rosso, la seconda 
in nero. Inevitabi-
le che quel nero 
coincida con la 
Chiesa e le sue 
battaglie tese a 
frenare la secola-
rizzazione dell’I-
talia, alle quali 
vuole opporsi SL. 
Un ragazzo, una 
ragazza (con il 
cane che fa am-
bientalista e ani-
malista) vicino a 
un cartello con 
diverse frecce. 
L’efficacia del di-
segno che indica 
a ognuno la stra-
da che desidera è 
azzeccata.  
Energia pura, 
senza paura: a 
parte il gioco di 

parole che ricorda il “lotta dura senza paura”, oggi si 
declina in verde e in modo assolutamente pacifico. Una 
fabbrica con la sua ciminiera e un uomo che inserisce 
un fiore nella canna fumaria (anche qui il “mettete i fiori 
nei vostri cannoni”, rimane in sottofondo come richiamo 
almeno ideale). Una forza che ha al proprio interno la 
componente guidata da Grazia Francescato non può non 
accentuare anche queste tematiche, che si preannuncia-
no poi all’ordine del giorno, alla luce della svolta nuclea-
rista intrapresa dall’attuale Esecutivo. 
La scuola: un libro aperto per l’Europa. I due punti 
sottolineano e fissano l’importanza del tema. I libri di-
ventano poi costruzione che accoglie i giovani, diven-

tando luogo essen-
ziale per il futuro. 
Questo è l’unico 
manifesto con una 
esclusiva declinazio-
ne per le elezioni 
continentali. 
Staino stesso, come 
ama fare da sem-
pre, si disegna e 
questa volta si 
“regala” il manifesto 
di candidatura alle 
elezioni europee. In 
proposito il segreta-
rio del partito è ca-
polista in due circo-
scrizioni su cinque, 
lasciando a tre don-
ne quelle del Nord-
Est, del Nord-Ovest 
e del Centro. Tra i 
candidati più cono-
sciuti si ritrovano 
Giuliana Sgrena, 
Roberto Guidoni, 
Bebo Storti, espres-
sione della società civile, e Claudio Fava, eurodeputato 
ormai di lungo corso.  
Il banco di prova 
delle europee rap-
presenta per SL un 
modo efficace di 
“contarsi”, favorita 
dal voto proporzio-
nale, ma che nello 
sbarramento al 4% 
potrebbe incappare 
in una bocciatura e 
in un nuovo rime-
scolamento delle 
carte.  
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In questi giorni si moltiplicano gli articoli, gli scritti, i 
commenti, le dichiarazioni, i punti di vista sul fatto che 
nel nostro paese aumentano a dismisura i divorzi. 
Anzi, ancor peggio: diminuiscono i matrimoni e 
aumentano i divorzi e quindi è un mezzo disastro. 
Di analisi sulla coppia se ne fanno tante. Altrettante se 
ne fanno sulla società. Questo mentre per la prima volta 
nella storia, vi giuro l'ho sentito in televisione, emerge 
la figura del tutto innovativa dell'ex corteggiatrice. 
Non c'era mai stata una figura simile né nel cinema, né 
in televisione. Noi italiani artefici del racconto della 
famiglia in tutte le salse non avevamo mai fatto 
diventare un idolo un uomo seduto su un trono ed al 
contempo non avevamo mai gioito per la sua scelta 
amorosa, ed ancora non ci eravamo preoccupati per la 
fine ingloriosa, appunto dell'ex corteggiatrice. 
Ed invece è accaduto ad uomini e donne dove 
finalmente il tronista ha scelto. E lo ha fatto tra la 
soddisfazione di Maria De Filippi, gli applausi del suo 
pubblico polemico ma poi delirante, le lacrime della 
madre e della nonna del tronista  stesso, e la disperazione, 
per fortuna composta, dell'ex corteggiatrice. 
Somministrando per le mie ricerche questionari a 
bambini e preadolescenti ho chiesto cosa guardano in tv 
nel pomeriggio e tantissime ragazzine mi hanno risposto 
che tra i programmi preferiti c'è proprio Uomini e Donne. 
Loro, le preadolescenti, lo vedono nella loro cameretta 
dove dispongono di una televisione che possono accen-
dere e spegnere quando vogliono. I genitori nel 
pomeriggio sono a lavorare o in altre faccende affaccen-
dati. E magari non hanno mai visto questo programma 
in cui possiamo dire senza tema di smentita che non 
sempre trionfano i sentimenti. 
E non ci soffermiamo alle vicende degli ultimi giorni per 
non essere ripetitivi, non parliamo del ciarpame, o 
dell'intervista di un ex tronista fidanzato con una 
diciottene diventata famosa, in cui rivela che la fidanzata 
non è così come si vede in foto. 
No ci riferiamo a quello che passa in televisione. O quello 
che arriva in rete. Il tutto condito da dichiarazioni 
politiche su quello che è giusto o non è giusto fare. 

In questo show che continua ora dopo ora il Cardinale 
Carlo Maria Martini, che apprezzo fin dai tempi in cui ha 
scritto con saggezza e stile “Dialogo con il televisore”, 
studioso di sacre scritture di fama mondiale e Don Luigi 
Verzè, fondatore dell'ospedale San Raffaele di Milano 
hanno scritto il libro “Siamo tutti nella stessa barca” in 
cui affrontano anche il tema del divorzio. C'è una cauta 
apertura sopratutto del Cardinal Martini. 
E questo mentre i divorzi raggiungono in Italia quora 
61.153 (è il dato del 2006). 
Certo non c'è una relazione diretta tra i tronisti e 
l'aumento dei divorzi. Non c'è un nesso tra la famiglia e 
il senso della coppia che nasce davanti una telecamera. 
No c'è collegamento tra la gioia di una mamma o una 
nonna che piange in televisione di gioia perchè suo figlio 
ha scelto tra tante pretendenti e le lacrime amare di 
una ex corteggiatrice che disperata ha capito di aver 
perso una battaglia non per avere il suo amore, forse, 
ma un po' di gradimento da parte del pubblico. 
Purtroppo siamo tutti su questa barca in Italia. Una 
barca che non sempre sentiamo nostra e che vede 
un'alternanza forte tra bacchettoni e trasgressivi, tra 
cattolici che poi si confessano, e quindi possono peccare 
perchè tanto c'è il perdono, e atei o laici a cui queste 
regole non appartengono. E poi c'è l'idea della coppia di 
sinistra e quella della coppia di destra e persino della 
coppia di centro. Ma se poi vediamo la vita di ognuno di 
noi o di tutti quelli che scrivono, parlano, dichiarano, 
pronunciano proclami, c'è da scrivere non libri ma 
pagine piene di amarezza e meraviglia. 
E quindi che ne sarà di noi? Qualche giorno fa una 
persona saggia mi ha convinto, dopo che insieme 
avevamo parlato appunto dei gossip del giorno. “Non è 
più tempo di cercare risposte... perchè è finito anche 
quello di porsi delle domande...” 
E' vero perchè è strano parlare di valori ripensando alle 
immagini della disperazione dell'ex corteggiatrice e della 
vittoria della nuova preda del tronista.... 
Storie di Uomini e di Donne... divisi o uniti da un 
trono... E' il 2009 coraggio...!!!! 
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Sogno o son desta? Apro la finestra e mi colpiscono i 
raggi di un sole decisamente troppo caldo per il periodo. 
Telefono ad un’amica per uscire: “non posso sto 
chattando con Luca!”. Una discoteca milanese ha di 

recente chiuso i 
battenti, perché, a 
sentire il proprie-
tario, “i ragazzi 
p r e f e r i s c o n o 
rimorchiare on-line 
anz iché su l la 
pista”. Tremano i 
bagnini, terroriz-
zati all’idea di per-
dere le loro abi-
tuali conquiste 
estive, ormai tutte 

dotate di pc portatili. Pazzia? No, solamente l’amore ai 
tempi di Internet. Una febbre che ormai ha contagiato 
oltre 4 milioni di italiani e che non accenna ad arrestarsi. 
Certo, ancora non raggiungiamo il livello americano, 
dove, come ha recentemente rivelato una statistica, 
conoscersi on-line è diventato il modo più diffuso in 
assoluto per conoscere l’anima gemella, ma è innegabi-
le che gli incontri nel web sono ormai una realtà 
consolidata del nostro paese. Una preziosissima risorsa 
per questo “esercito di malati” è Amore Blog 
(www.amoreblog.it), luogo dove scambiarsi opinioni sui 
pro e contro dell’amore in Rete, ma soprattutto fare 
tesoro dell’esperienza altrui. A differenza della 
maggioranza dei siti dedicati a questo tema, inoltre, 
Amore Blog mette in guardia dagli innumerevoli tentativi 
di frodi, inevitabili in un mondo alla ricerca del partner  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

perfetto (ma in fondo almeno loro ci crederanno?). 
La tastiera libera in fondo dalle inibizioni e consente a 
chiunque di crearsi un’identità immaginaria… aggiungia-
mo un tocco di Photoshop e la ricetta è servita! Non 
mancano però i single che si accostano ad Internet con 
intenzioni serie e che su Amore Blog colgono l’occasione 
per condividere con altri utenti la bellezza delle loro 
storie d’amore nate grazie ad un click. Emerge dai 
numerosi post del blog un pensiero comune: la Rete è 
un vantaggio, dato che, prima di uscire con qualcuno, è 
possibile leggere il suo profilo e decidere se vale almeno 
la pena di stringergli la mano oppure no.  Si stima che 
nel 2025 un incontro su tre avverrà grazie al web… 
chissà che per allora la meta turistica più sognata dagli 
italiani non diventi l’Internet Point sotto casa! 
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Saatchi & Saatchi ha curato la nuova campagna di 
comunicazione per AISM (Associazione Italiana Sclerosi 
Multipla). La campagna nasce dall’idea che il mondo 
della ricerca ruota a una velocità relativa: con le nostre 
donazioni possiamo farlo girare più veloce, anticipare il 
futuro e fermare prima la sclerosi multipla. La campagna, 
declinata su tutti i media (televisione, stampa, web, 
radio) invita tutti quanti a unirsi a un grande movimen-
to per liberare il mondo dalla sclerosi multipla: 
Fastforworld. Visivamente il mondo della ricerca è una 
terra rossa che gira con difficoltà. Nello spot ogni dona-
zione viene visualizzata con il suo donatore, che sale sul 
mondo per farlo andare più veloce. I donatori sono rap-
presentati da tanti omini bianchi, tutti uguali perché uniti 
nello stesso movimento e dallo stesso obiettivo. La stam-
pa presenta la stessa immagine con cui si conclude lo 
spot: gli omini che hanno partecipato al movimento del 
mondo della ricerca formano le due frecce del simbolo 
"Fast Forworld". Nel minisito, gli utenti possono iscriversi 
per unirsi al movimento. Ogni utente che fa una donazione 
on-line diventa uno degli omini che camminano sul mondo 
della ricerca: lasciando i propri dati, la donazione virtuale 
si trasforma in una donazione reale. Nella comunicazione 
radio, il compito di andare sempre più veloci per la ricerca 
è affidata allo speaker: la voce parte a rallentatore, ma, 
donazione dopo donazione, acquista una velocità sempre 
più regolare. La campagna è stata creata in occasione 
della Settimana Nazionale, l’evento più importante per la 
sclerosi multipla, che vede protagoniste AISM e FISM 
(Federazione Italiana Sclerosi Multipla). All'interno della 
Settimana si svolge la Prima Giornata Mondiale sulla 
Sclerosi Multipla: l'obiettivo diventa globale e la campa-
gna di AISM assume un respiro internazionale. La cam-
pagna è stata ideata dall’art director Williams Tattoli e il 

copywriter Fabio Padoan, con la direzione creativa di 
Alessandro Orlandi e Agostino Toscana.  
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Il nuovo portale sulla sclerosi multipla si propone di essere 
un sito a 360° che diffonde informazioni sulla SM, sui 
servizi sanitari e sociali, sui diritti delle persone colpite 
ma soprattutto vuole offrire un’informazione sempre 
aggiornata su temi scientifici e di maggiore interesse sulla 
SM attraverso news, dossier di approfondimento, 
interviste, seminari, convegni on-line. I cambiamenti 
sono stati possibili grazie al coinvolgimento e alle 
indicazioni fornite dagli oltre 300 utenti che hanno 

partecipato a un questionario on-line proposto a 
novembre 2008. La nuova struttura informativa è stata 
ideata da un team di medici, neurologi, ricercatori esperti 
di SM, professionisti della raccolta fondi e della 
comunicazione. Il sito è stato rinnovato anche nella grafica, 
per essere in linea con la nuova immagine associativa, 
e rispetta i requisiti che rendono più agevole la navigazione 
alle persone con problematiche tipiche della SM. Si è 
ampliata la sezione dedicata alla ‘Ricerca scientifica’ e 
arricchite le sezioni riguardanti diagnosi, sintomi e trat-
tamenti, dando risalto a informazioni su diritti e agevola-

zioni in ambito sociale e sanitario, aspetti legati ai 
trasporti e alla mobilità, la normativa relativa al 
lavoro e alla tutela della persona, ecc.  Infine è pre-
sente una nuova versione di un ‘dizionario della SM’. Per 
i volontari, gli operatori sanitari e sociali e per i media 
sono stati previsti dei percorsi specifici attraverso i quali 
accedere direttamente alle informazioni raccolte a se-
conda del profilo professionale. Il portale è stato realizza-
to anche grazie al contributo di  Cariparma, che sostiene il 
progetto “Famiglia e Sclerosi Multipla”, Bayer HealthCare - 
Bayer Schering Pharma, Astratech. Dal 23 al 31 mag-
gio, in occasione della Settimana Nazionale Sclerosi 
Multipla, saranno molte le aziende che scenderanno in 
campo con AISM: Angelini Holding – FINAF, Auto-
strade per l’Italia, Banca Antonveneta, Bennet, Best 
Western Italia S.c.p.a., Bologna Fiere, Carrara Fiere, 
Carrefour, Cisalfa Sport, Comifar, Deloitte Italia, DMO, 
Expo Venice, Farmacie Cooperativa Leccese, Farmacie 
Cooperativa CO.SA.FA.CA., Fidenza Village, Firenze Fiere, 
Fondazione Teatro Massimo, Gruppo Ferrovie dello Stato, 
Hachette Rusconi, Illusione Ottica, Iper, Meridiana, Mo-
dena Fiere, Phare Consulting, Pirelli&C., Radio Dimensio-
ne Suono, Rewe Group – Supermercati e Ipermercati 
Standa e rete affiliati, Saiwa, SNAI,  Sportissimo Sarde-
gna, Supermercati Alì e Ipermercati Alìper, Supermer-
cati PAM, Teatro Lirico Cagliari, Telesia, TNT, Venezia 
Fiere, Virgin Active. Il 27 maggio in 50 paesi del mondo 
si celebrerà il World MS Day, la Prima Giornata Mondiale 
della SM.  
L'evento è promosso dalla Federazione Internazionale 
della Sclerosi Multipla insieme alle Associazione di SM nel 
mondo e, per l’Italia, dall’Associazione Italiana Sclerosi 
Multipla. Testimonial internazionale per l’Italia è Nicoletta 
Mantovani. Insieme a lei, sosterranno la giornata e la 
campagna AISM anche Gianluca Zambrotta, l'attrice 
Antonella Ferrari e tanti altri personaggi del mondo dello 
sport e dello spettacolo. 

 

“Partecipa al Movimento Globale, fermiamo la sclerosi multipla” 
è il tema della Prima Giornata Mondiale  
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È on air la campagna televisiva di Radio Italia Network. 
L’emittente, rilevata dal Gruppo Next lo scorso dicembre, 
riafferma con il lancio pubblicitario il suo ruolo di Player 
Radiofonico alternativo sull’intera piattaforma FM Italiana. 

Lo spot da 20 secondi 
andrà in onda, a parti-
re dal 24 giugno, sull’-
emittente musicale 
internazionale MTV, e 
da giugno sarà tra-
smesso anche sui ca-
nali Odeon TV e Cala-
bria TV. La diffusione 
della campagna pub-
blicitaria di Radio Ita-
lia Network è stata 
inoltre rafforzata 
attraverso i circuiti 
digitali della metropo-

litana di Milano gestiti dalla concessionaria Classpi Digital  
e gli apparati TV dei locali TOP milanesi controllati da Pu-
bliquadro. La realizzazione dello spot nasce da un’idea 
dello Station Manager di Radio Italia Network, Rudy Neri, 
in collaborazione con l’intero staff della radio. Lo stesso 
Rudy Neri, il DJ Alex Nocera e Yevgeniaya Kurlyand 
hanno interpretato in video il ruolo di protagonisti di un 
format radiofonico “unico” nel suo genere.  
Lo spot richiama positivamente i claim di alcune importanti 
emittenti nazionali che non hanno, come Radio Italia 
Network, una vocazione all’internazionalità. Soltanto 
pronunciando la formula “One World One Music”, claim 
ufficiale di Radio Italia Network, l’ascoltatore potrà avere 
effettivamente accesso alla radio e a tutte le sue 
programmazioni. Radio Italia Network punta infatti a creare 
un proprio esclusivo “codice d’accesso”, non solo in FM ma 
anche in Internet e sul Mobile. 

Anno 5 - numero 97 
lunedì 25 maggio  2009 - pag. 8 

On air la campagna  
di Radio Italia 

www.ebaforum.it
clk.tradedoubler.com/click?p=102244&a=1213273&g=17977794
clk.tradedoubler.com/click?p=71740&a=1213273&g=17923100


L’energia di un messaggio di luce che attraversa quattro 
continenti è il tema della nuova campagna istituzionale 
Enel in Italia e all’estero. 
Il nuovo spot racconta il viaggio di un messaggio 
luminoso che parte dalla camera di una bambina italiana 
e raggiunge l'ufficio Enel oltreoceano in cui lavora il 
papà. Il messaggio è un affettuoso augurio di buona 
notte che la bambina manda al padre lontano. Durante 
questo viaggio metaforico, cadenzato dalle dolci note 
della canzone Far  Far di Yael Naim, la luce tocca paesi 
diversi, a rappresentare la presenza di Enel nel mondo. 
Lo  spot  si  conclude con il messaggio: “Un'energia che 
cresce non si ferma mai”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La  campagna, attraverso la metafora del messaggio di 
luce, rappresenta il “viaggio” intrapreso da Enel, sempre 
più una realtà internazionale, presente in 22 Paesi. 
Lo spot è stato girato in Spagna, dove Enel è presente 
attraverso Endesa. L'idea creativa della stampa si 
focalizza sulla crescita e la solidità di Enel ed è presente 
su quotidiani nazionali e locali e su. Il concetto è 
rappresentato da un uomo che semina dei semi di luce 
in un campo arato. Sui semi, il simbolo della crescita di 
Enel, i numeri e i traguardi raggiunti nell’ultimo periodo, 
le  informazioni sugli investimenti previsti e sulla 
dimensione dell’azienda.  
Il titolo “Quel che saremo domani nasce dall’energia di 
oggi” esprime la visione dell’azienda. La baseline riporta 
il claim dello spot TV, che trasferisce l’attitudine  di  
Enel  a  non  accontentarsi  dei  traguardi raggiunti e a 
guardare sempre lontano. 
In  un secondo soggetto vedremo lo stesso protagonista 
raccogliere i frutti della  semina. Così  la  luce  di  Enel 
da seme diventa frutto e crescendo ricopre un intero 
campo con spighe luminose pronte per essere raccolte. 
La  campagna  web  utilizza alcuni degli elementi dello 
spot tv animati per enfatizzare gli asset di Enel e la sua 
presenza a livello internazionale. 
Oltre  a TV, stampa e web, è prevista una pianificazione 
Cinema, Radio e su Affissioni aeroportuali e pittoriche a 
Roma e Milano. La  campagna  sarà  inoltre  pianificata  
all’estero  su  tv  paneuropea  e panregionale america 

latina, stampa paneuropea, nazionale (Spagna, Romania, 
Slovacchia e Russia) e panregionale America Latina 
(El Salvador, Argentina, Cile); affissioni aeroportuali nei 
principali scali europei; web. 
 
 
 
 
 
CREDIT: 
 
Direzione creativa: Agostino Toscana, Alessandro Orlandi  
 
Campagna tv 
Art director: Luca Pannese  
Copywriter: Luca Lorenzini 
Regia: Federico Brugia 
Direttore della fotografia: Pedro Del Rey Casa di Produ 
zione: The Family 
Musica: “Far far” di Yael Naim/David Donatien, artista 
Yael Naim Campagna stampa  
Art director: Francesca Risolo 
copywriter: Laura Palombi 
Fotografo: Leonardo Vilela (Platinum) 
 
Campagna web 
 
Art director: Manuel Musilli – copywriter: Laura Sordi 
Pianificazione media - Vizeum 

Il messaggio di luce di Enel e Saatchi & Saatchi 
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Da ieri è on air il secondo episodio di “Come suonano i 
sogni” la storia firmata da TIM che racconta le vicende 
di una giovane band musicale. Nel loro viaggio avevamo 
lasciato i tre ragazzi alle prese con un problema da 
risolvere, la rinuncia all’ultimo minuto del loro tastieri-
sta. Ecco allora che ritroviamo Marco, Alan e Luca 
nel furgoncino rosso e blu, appena giunti al pub dove 
devono esibirsi, e dove conoscono la ragazza che suo-
nerà con loro. La band sale sul palco e suona la cover di 
“Con te partirò”. L’elemento centrale dello spot è l’im-
portanza dell’appartenenza a un gruppo che è la Timtri-
bù, la community di TIM. 
Girato agli inizi di maggio, a Trevignano Romano, anche 
la regia di questo episodio porta la firma di Gabriele 
Muccino. Per Euro rscg Milano, con la direzione creativa 
di Francesca De Luca e Laura Trovalusci, hanno lavorato 
l’art Antonio Campolo e il copy Luigi Fattore. 
  
CREDIT: 
 
Cliente: Tim  
Prodotto: Tim Tribù 
Soggetto: Come suonano i sogni 
Data e luogo shooting:  Tolfa e Trevignano 7-8-9 maggio 
2009 
Direzione Creativa Francesca De Luca-Laura Trovalusci                                                                            
Art:   Antonio Campolo 
Copy:   Luigi Fattore 
Tv Producer :               Valeria Zacchi 
Producer Assistant:      Daniela Capua 
Account Director:         Simone Cresciani 
Account Supervisor:      Edi Borrelli 
Account Executive :       Stefania Pappalettera 
Casa di produzione:       Indiana Production  
Executive Producer :     Marco Cohen                                    
Producer :       Isabella Spadacini                                              
Regia:     Gabriele Muccino 
Fotografia:     Arnaldo Catinari 
Scenografia :   Eugenia Di Napoli 
Costumi:         Angelica Russo 

Montaggio:  Patrizio Marone ( Director’s Cut )  / Stuart 
Greenwald  
Postproduzione:    Edi  
Compositor:           Claudio Bellizzi 
Telecinema Interactive:   Fabio Colombo 
Musica:           “Con Te Partirò  
Cover:                  Vittorio Cosma   
Sound Track: Music Production 
Durata:           1x2’ 1x90” 1x40” 2x30” 2x15” 
Data di on air: 24 maggio 2009 

Prosegue il viaggio della band  
di TIM con Euro RSCG Milano 
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La sicurezza nel web è sempre più attuale 
Qualche anno fa era impensabile che si facessero investimenti 
sulla sicurezza nei browser. Oggi, a circa sei mesi dalla 
prima versione, Google ha pubblicato Chrome 2.0: la 
nuova incarnazione del suo browser, che rilancia la sfida 
ai rivali Internet Explorer, Firefox e Safari anche a colpi di 
sicurezza. Oltre alle nuove funzionalità, una novità 
interessante è l’attenzione alla sicurezza. È stata, infatti, 
aggiunta una modalità di navigazione che permette di 
visitare solo siti web in HTTPS, escludendo così quelli che 
presentano errori sui certificati SSL. Di grande impatto è 
anche la schermata che appare quando ci si collega ad un 
sito web con certificato scaduto od irregolare: “Gli altri - 
ha affermato Massimo Penco, Vice Presidente di “Cittadini 
di Internet” - seguiranno a breve, con sempre più 
rinnovata attenzione alla sicurezza in rete ed allo scambio 

dei dati attraverso form on-line. Questa è la conferma che 
quanto abbiamo sempre detto con la campagna 
www.comunicaresicuri.org: l’industria di Internet, 
investendo in sicurezza, si difende dai tentativi di 
distruzione della libertà della rete.  
Investimenti e maggiore sicurezza non possono altro che 
far bene al Web del quale si parla sempre come fonte di 
tutti i mali e problemi. 
Allora mi chiedo: chi, se non coloro la cui esistenza è do-
vuta ad Internet, deve investire in sicurezza per difendere 
il proprio lavoro? Chi crede che maggiore sicurezza 
significhi imbrigliare la rete sbaglia. Del resto, tutto quello 
che ci circonda deve evolversi e, fortunatamente, lo fa con 
questa filosofia… altrimenti, andremmo ancora in moto senza 
casco”. 
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Ambre Italia presenta  
Swisspace con Thecream 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

È on air dal 17 maggio la campagna TV e web per il lancio dei nuovi 
orologi Swisspace by Catena distribuiti da Ambre Italia. Trime 
Generation è il claim della campagna che si incentra sull’arrivo di una 
nuova specie di giovani che, in uno scenario futurista, si muove con-
trollando il tempo e dominandolo, creando un unico grande istante, 
dove tutto è possibile. Il Trime è un neologismo, ideato dalla sintesi 
della parola tre, che è il numero perfetto e time. Swiss Space è infatti 
l’interpretazione del celebre Spaceman, oggetto di culto della fine 
degli anni ’60, esposto al MOMA di New York. La campagna è firmata 
da TheCream che ha curato il sito  "http://www.swisspace.it" 
www.swisspace.it e tutta l’immagine coordinata POP. Casa di produzione: 
BB Production con la regia di Andrea Linke. On air dal 17 maggio al 13 
giugno su Italia 1, Sky ed Mtv, (TV/web)  
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Redbull ha scelto Outside, il mensile di 
outdoor, avventura e temi ambientali edito 
da Play Media Company, come media partner 
per le Cliff Diving Series 2009 che, iniziate a 
maggio a La Rochelle, in Francia, porteranno 
fino al 20 settembre in giro per l’Europa il 
campionato di “tuffi estremi” da rocce e piat-
taforme naturali. 
“E’ un accordo di grande interesse per la 
nostra rivista – ha spiegato il direttore Gian 
Maria Madella - perché oggi Redbull è sicura-
mente il brand più attivo al mondo nella 
sponsorizzazione di eventi sportivi che alla 
caratura tecnica uniscono anche la grande 
passione e la spettacolarità. Outside seguirà 
per i propri lettori tutte le tappe del campio-
nato che allinea grandi fuoriclasse come il 
nove volte campione del mondo, il colombia-
no Orlando Duque, e naturalmente quello 
uscente, Steve Black. Clou della manifesta-
zione, per quanto riguarda Outside e l’Ita-
lia, sarà il 26 luglio a Polignano a Mare, in 
Puglia, dove Outside e  Redbull inviteran-
no tutti gli appassionati”. 
Il Redbull Cliff Diving Series 2009 è presenta-
to con spazio redazionale nel numero di giu-
gno della rivista, in edicola da oggi. “Un nu-
mero due volte speciale – ha spiegato Madel-
la - perché in gran parte dedicato ad un’altra 
grande passione estiva, quella della biciclet-
ta: si tratta di 30 pagine straordinarie nelle 
quale è possibile trovare una guida alle più 
belle biciclette del mondo, i consigli dei cam-
pioni per scegliere e acquistare la Due Ruote 
più adatta a ciascuno, un’incursione nel labo-
ratorio di progettazione e produzione più fa-
moso del mondo, quello di Specialized in Cali-
fornia, dove le bici vengono sottoposti a test 
durissimi, e infine i piani di allenamento più 
semplici per iniziare uno degli sport di ten-
denza che vedono la bici come protagonista, 
il triathlon”. 

Outside e Redbull 
nell’Olimpo dei tuffi 
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Studenti più responsabili, ma in 
condizioni di vita e di studio dif-
ficili; quasi il 60% vuole prose-
guire dopo la laurea triennale, 
ma meno del 6% ha fatto uno 
scambio con l’estero; scarsa la 
disponibilità di borse di studio e 
di alloggi, mentre oltre il 13% 
parla correntemente due lingue.  

Sono questi, in sintesi, alcuni dei dati che emergono 
dall’osservatorio internazionale di Eurostudent, l’indagi-
ne sulle condizioni di vita e di studio dei circa 2 milioni 
di studenti universitari italiani, realizzata dalla Fonda-
zione Rui nell’ambito di un progetto internazionale di 
analisi comparata della condizione studentesca in 23 
Paesi europei, avviato negli anni Novanta e attual-
mente realizzato da un gruppo di enti di ricerca e isti-
tuzioni riuniti in una rete di collaborazione denominata 
Eurostudent network. 
Con l’obiettivo di continuare il monitoraggio, avviato nel 
2003, dell’impatto delle recenti riforme dell’offerta 
didattica e del diritto allo studio sulle condizioni di vita 
degli studenti, la quinta indagine Eurostudent, svolta 
con la collaborazione e il cofinanziamento del MIUR - 
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, 
prende in esame, fra gli altri, i seguenti temi: 
 
- caratteristiche degli studenti e studi pregressi. In 
questo ambito il dato più rilevante è l’aumento 
dell’età media, pari a 22 anni (21,2 nel 2003), con 
una presenza di studenti “adulti” rilevante (il 10,1% 
ha più di 25 anni), dovuta alla capacità delle lauree 
triennali di attrarre giovani che avevano interrotto 
gli studi dopo le superiori; 
 
- origine familiare e sociale. Gli studenti che hanno mi-
gliori possibilità di accedere agli studi superiori sono 
figli di professionisti, imprenditori, dirigenti e impie-
gati. Inoltre, anche se gli studenti che provengono da 
famiglie con livello di istruzione alto e medio-alto 
sono quasi il 73%, si registra nel periodo 1997-2006 
una crescita di famiglie con livello di istruzione alto e 
medio-alto del 12,2%; 
 
- condizioni di vita: alloggio, studio e lavoro. Gli studenti 

fuori sede (il 25,2% del totale) prediligono l’apparta-
mento (21,6%) da soli o con altri studenti, mentre me-
no del 2% sceglie le residenze o collegi del Diritto allo 
Studio. In pratica 2/3 degli studenti vive in famiglia, ma 
con un forte aumento del pendolarismo: oltre il 54% 
contro il 41% del 2000: questo fenomeno appare una 
vera e propria “strategia di sopravvivenza” per gli 
studenti in condizioni non privilegiate. Però, ci sono 
anche meno “bamboccioni”: dopo i 28 anni, nono-
stante la limitata autonomia finanziaria, solo uno stu-
dente su tre vive ancora con la famiglia di origine; 
 
- condizioni di studio: bilancio del tempo. Cala il tempo 
dedicato a lezioni e studio (35,2 ore a settimana, 
contro le 38,8 del 2003) ma nonostante ciò oltre il 
45% giudica “non accettabile” il carico di lavoro. Gli 
sgobboni maggiori sono nel campo delle scienze 
medico-sanitarie (45,7 ore) e ingegneria-architettura 
(39,2 ore), quelli meno impegnati sono gli studenti di 
scienze umane (31,3 ore). 
 
“L’indagine – ha commentato Giovanni Finocchietti, 
responsabile ricerche della Fondazione Rui – disegna 
uno scenario di luci e ombre , aspetti problematici e 
tendenze positive innescate dal processo di riforma 
della didattica e del diritto allo studio. Fra le ombre 
la scarsa disponibilità di borse di studio e di alloggi, 
così come una riduzione della mobilità internazionale, 
fra le luci la capacità di attrazione che la nuova ri-
forma continua a dimostrare e la crescita pur lenta 
della conoscenza delle lingue”. 

Eurostudent:  
studenti universitari  meno “bamboccioni” 
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Fiona May "Guest Editor" di Yahoo! Eurosport 
Oggi, in occasione del 20° Anniversario di Eurosport, la 

sede italiana del canale spor-
tivo ospiterà Fiona May, che 
sarà "Guest Editor" di Yahoo! 
Eurosport. 
Nel suo inedito ruolo, Fiona 
May sarà responsabile della 
linea editoriale dell’homepa-
g e  d e l  s i t o  e u r o -
sport.yahoo.it e sceglierà le 
notizie sportive alle quali 
dare maggior rilievo. Fiona 
sarà negli uffici di Eurosport 
di Milano dal primo pomerig-
gio per la riunione di reda-
zione, firmerà un editoriale e 
dialogherà con gli utenti del 
sito, oltre a fare "incursione" 
nella programmazione televi-
siva, per esempio con un 
intervento durante la diretta 

del Roland Garros. 
"Da sempre Eurosport è in prima linea nella divulgazione 
sportiva. In occasione del nostro 20° Anniversario, ci 
sembra appropriato rendere lo sport ancora più protago-
nista, affidando il timone della redazione ad una grande 
campionessa come Fiona May - ha commentato il Diret-
tore Responsabile di Eurosport Stefano Benzi – E’ la pri-
ma volta che Yahoo! Eurosport si apre ad una collabora-
zione di questo tipo e siamo felici di iniziare con un 
personaggio così amato dal pubblico. Siamo certi che i 

nostri utenti apprezzeranno la possibilità di condividere 
la loro passione sportiva con Fiona".  
Fiona May ha commentato: “Sono davvero molto contenta 
di fare questa nuova esperienza, di svestire per un gior-
no i panni da ex atleta e indossare quelli di Guest Editor 
d i  Y a h o o !  E u r o s p o r t .  S a r à  u n a  b e l l i s s i m a  
opportunità per capire le dinamiche che governano il 
mondo dell'informazione sportiva, come si sceglie una 
notizia, si crea un titolo o si elegge la foto più bella. Sarà 
sicuramente una bella esperienza”. 
“Siamo lieti di poter annunciare questa iniziativa con una 
campionessa del calibro di Fiona May che per un giorno 
svolgerà il ruolo “Guest Editor” di Yahoo! Eurosport: è 
un’occasione che ci consente ancora una volta di aprirci 
al dialogo con i navigatori e di utilizzare le potenzialità di 
Internet per avvicinare gli utenti a importanti ospiti e 
alle proprie passioni”, ha dichiarato Nazzarena 
Franceschi, Editor in Chief di Yahoo! Italia. 
L'appuntamento per la sessione interattiva con gli utenti 
di Yahoo! Eurosport è fissato alle 16:00. Le foto della 
giornata saranno caricate su una pagina dedicata Flickr. 
  

Raccontare la magia del volo, rendendo omaggio ad alcuni tra i più celebri clienti di Alitalia, e proiettare la Compa-
gnia verso il futuro. Sono questi gli obiettivi della nuova campagna istituzionale di Alitalia, che partendo da una 
sequenza di immagini dal forte richiamo emotivo, si conclude con un viaggio verso il futuro. 
La campagna, che prevede spot da 30 e da 40 secondi è in onda sulle reti Rai, Mediaset, Sky, La7. 
Il brano Only You dei Platters accompagna una serie di fotogrammi, tratti 
dagli archivi della Compagnia, che raccontano alcuni momenti del traspor-
to aereo italiano, a cavallo degli anni ‘60 e ’70.  

Le immagini celebrano stelle dello spettaco-
lo e campioni sportivi, italiani e internazio-
nali, per concludersi con il decollo di un 
nuovo Airbus A320, recentemente entrato a far parte della flotta Alitalia. 
E’ proprio il  volo del nuovo aereo a simbolizzare la proiezione della Compagnia 
verso il futuro.  
Gli spot sono stati realizzati dall’Agenzia Mortaroli&Friends, sotto la Direzione 

creativa di Mauro Mortaroli. Le immagini dell’Airbus A320 di Alitalia sono state realizzate anche grazie alla 
collaborazione dell’Aeroporto Caselle di Torino e di Alenia Aeronautica. 

Alitalia racconta la magia del volo in tv 
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Acqua Lete:  
torna la particella di sodio  

È  in onda in tv e radio un nuovo 
soggetto della campagna 2009 di 
Acqua Lete. Sulle note di “Ballo Bal-
lo” la particella di sodio, accompa-
gnata da un inedito “corpo di bolle”, 
si esibisce in una coreografia da diva 
del palcoscenico. “Siamo particolar-
mente orgogliosi del risultato rag-
giunto – ha affermato Gabriella Cuz-
zone, direttore marketing di Acqua 

Lete – poiché è stato curato con at-
tenzione ogni particolare dello spot: 
dai movimenti della particella, frutto 
di una sofisticata elaborazione di 
tecnica in 3D che le ha permesso di 
eseguire una vera e propria coreo-
grafia, all’arrangiamento musicale, 
creato ad hoc, fino all’interpretazio-
ne canora. Con questo spot la parti-
cella di sodio ritorna con personalità 
ironica a catturare la simpatia dei 
grandi e dei piccini”. Firmano la nuo-
va campagna i creativi della Arnold 
Italy Paolo Platania e Antonio Rolli. 
Realizzano il 3D, la casa di produ-
zione Cow&Boys, supportata da 
Winter per la post-produzione. E 
anche questa volta il Maestro An-
tongiulio Frulio ha composto un 
arrangiamento che valorizza le ca-
pacità canterine della stravagante 
protagonista. 
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Claim Net si è aggiudicata il primo 
premio del concorso nazionale TP 
2009 “Comunicare lo Sport”, sezione 
web, con il sito internet rollerbla-
de.com. Il concorso, promosso dal-
l'associazione italiana pubblicitari 
professionisti, è dedicato alla 
memoria di Alberto Landi, giovane 
direttore marketing e comunicazione 
di Lotto Sport Italia, scomparso lo 
scorso anno. 
“Siamo particolarmente onorati di 
aver vinto il concorso - hanno com-
mentato i responsabili Claim - ma 
soprattutto vorremmo ricordare 
Alberto, un amico prima che un 
manager capace e preparato”.    
Della giuria tecnica del concorso faceva 
parte anche Andrea Tomat, Direttore 
Generale di Lotto Sport Italia.  

Il sito internet di Rollerblade svilup-
pato da Claim è interattivo: tiene 
conto delle caratteristiche globali del 
brand (di proprietà di Tecnica Spa), 
ma al contempo lo rende facilmente 
identificabile con le diverse realtà 
culturali di ogni Paese. Contiene an-
che una guida con animazioni in 3D, 
per avvicinare l'utente alla disciplina 
dei pattini in linea.  

TP “Comunicare lo sport”: 
vince Claim Net 

www.ebaforum.it
ad.zanox.com/ppc/?12271088C1504438142T




Spot System,  
la pubblicità in TV ieri e oggi 
Metro Media System è lieta di comunicare 
la rinascita del servizio on-line su sito 
Internet: Spot System, La pubblicità in TV 

ieri e oggi. 
Il servizio 
mette a 
disposizione 
del mercato 
della pub-
blicità una 
banca dati 
di immagini 

televisive, sistematicamente aggiornata, 
in tempo reale, e fornisce la possibilità di 
conoscere anche la pianificazione di 
quanto va in onda e con 12 anni di storia. 
Il servizio comprende, tra l’altro, i filmati 
di tutti gli spot standard di Pubblicità 
Tabellare, i filmati delle Telepromozioni, i 
filmati dei formati corti quali: inviti 
all’ascolto, farfalle, diari, Settexsette, 
Siparietti. Il servizio offre la possibilità di 
poter monitorare, oltre ai propri filmati, le 
campagne dei prodotti concorrenti o 
all’occorrenza di tutto il mercato. 

Le immagini possono essere visionate, 
salvate sul proprio PC e/o inviate per e-mail. 
Il servizio offre anche la possibilità di 
ottenere il calendario (esportabile in 
Excel) di tutte le campagne andate in 
onda, con le seguenti informazioni: 
prodotto, tipologia di pubblicità, durata, 
data/punto ora, rete, programma, rubrica, 
posizione dello spot nel break. 
L’accesso al servizio è tramite password 
dedicata per consultare la banca dati con 
ricerche personalizzate per: periodo 
selezionabile, prodotto, azienda, 
merceologia, tipologia di pubblicità, rete. 
La banca di immagini televisive ha anche 
la funzione di completamento delle 
informazioni quantitative della banca dati 
break/spot di Metro Media System 
utilizzata dal mercato per le analisi di post 
valutazione delle campagne. 
Spot System sarà presentato a Milano 
mercoledì 27 maggio 2009 presso la sede 
di Media Consultants. 
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GWC World realizza il mini sito 
per Anch'io Mido 
Mido, la mostra Internazionale di ottica, 
optometria e oftalmologia, ha deciso di 
coinvolgere i principali player di mercato 
in un'iniziativa rivolta al sociale. Sono 
infatti i protagonisti di Anch'io Mido, la 
nuova campagna che ha l'obiettivo di 
informare il grande pubblico sul  progetto 
promosso da CBM Italia, per la pre-
venzione della Avitaminosi A, una 
forma di cecità causata dalla 
carenza di  vi tamina A che col-
pisce soprattutto i  bambini del 
terzo mondo. 
Il progetto di comunicazione forte-
mente voluto da MIDO ha visto 
anche al realizzazione di un mini 
sito sviluppato da GWC World che 
ha creato un portale in cui visualiz-
zare tutte le immagini della cam-
pagna con i volti noti del settore. 

La realizzazione della parte web del 
progetto è stata interamente curata 
dall'agenzia e dal suo team Digital. 
Il progetto è già on-line all'indirizzo 
mido.it/anchiomido. Sul sito anche gli 
estremi per effettuare una donazione 
spontanea a sostegno della campagna. 
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Kimberly-Clark lancia il nuovo con-
corso che unisce tutti i prodotti della 
famiglia Scottex e permette alle 
catene della Gdo di fidelizzare la 
propria clientela attraverso la possi-
bilità di vincere dei premi.  
La dinamica del concorso prevede la 
scelta da parte dell’insegna di una 
delle formule dell’iniziativa “A cia-
scuno il suo Scotty”, che premiano i 
consumatori che acquistano due 
prodotti tra carta igienica, fazzoletti, 
carta da cucina e tovaglioli e preve-
dono premi quotidiani e premi spe-
ciali ad estrazione con modalità 
“Chiama&Vinci”. Dopo la conclusione 
della prima tappa, dal 25 giugno il 

concorso sbar-
cherà presso 
gli ipermercati 
Ipercoop d’Ita-
lia con la for-
mula “Fai la 
Spesa con 
Scotty” che 
prevede la 
possibilità di 
vincere buoni 
spesa attra-
verso l’acqui-

sto di due prodotti. Per l’attività so-
no previste anche delle giornate in 
store con hostess che inviteranno i 
clienti alla prova prodotto e a parte-
cipare al concorso. 
“Parte centrale della nostra strategia 
è mantenere un positivo rapporto di 
collaborazione con i nostri clienti 
della distribuzione organizzata non 
solo attraverso una strategia di 
prezzo, ma anche grazie a iniziati-
ve di marketing promozionale co-
me il concorso ‘A ciascuno il suo 
Scotty’ – ha affermato Roberta 
Campio, Marketing Director in 
Kimberly-Clark Italia – Simili atti-
vità hanno avuto sempre un gran-
de successo in termini di parteci-
pazione anche grazie alla nostra 
icona di marchio, il cucciolo Scotty, 
che da generazioni ormai gode del-
l’affetto delle famiglie italiane”. 
Le iniziative concorsuali verranno 
declinate nel corso dell’anno sulle 
insegne della grande distribuzione e 
saranno rese visibili all’interno dei 
punti vendita attraverso materiali 
POP studiati per richiamare l’atten-
zione dei consumatori e personaliz-
zati con il logo delle diverse insegne. 

Kimberly-Clark:  
“A ciascuno il suo Scotty” 

Al via la campagna  
a supporto del D.V.D. 
Fino a fine giugno, è on air la nuova 
campagna pubblicitaria di sensibiliz-
zazione e rivitalizzazione del D.V.D. 
sulle reti televisive nazionali, con 
spot da 15”, siti web e stampa.  
Camelot, l’agenzia milanese che ha 
ideato la campagna, propone un 
nuovo approccio alla comunicazione, 
dove il D.V.D. è protagonista indi-
scusso della creatività. 
La campagna, infatti, si articola in sei 
soggetti: la farfalla, il giocoliere, lo 
schedario, il tramonto, il fiore e il 
cannocchiale. Ognuno di loro rap-
presenta e racchiude il plus del 

D.V.D., trasformandoli in emozioni 
e suggerendone l’utilizzo al consu-
matore finale.  
“Univideo ha deciso di puntare sul 
rilancio del D.V.D. per anticipare la 
ripresa dei consumi e ridare dinamicità 
e competitività all’Editoria Audiovisiva 
nel suo complesso – ha commentato 
Davide Rossi, Presidente di Univideo 
- Tutto il settore è impegnato al 
100% puntando sulla solidità del 
mercato e la qualità dei nostri pro-
dotti. Questa Campagna, studiata e 
curata da Camelot, ci ha convinti 
proprio per la sua forza, semplicità 
e completezza; esattamente le ca-
ratteristiche che fanno del DVD un 
fantastico mezzo per l’intrattenimento 
domestico”. 
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Industrie Cartarie Tronchetti, con la 
pianificazione di Initiative, è on-line 
con Carta Igienica SuperSoft Color. 
La campagna pubblicitaria, che si 
rivolge al target 25-54 anni, ha l’o-
biettivo di incrementare la brand 
awareness del prodotto sperimen-
tando per la prima volta il mezzo 

internet a integrazione della attività 
stampa già on air da marzo. 
La campagna, on-line fino al 7 giu-
gno, è veicolata su siti femminili 
(Alfemminile.com, Donnamoder-
na.com, Msn donne, Virgilio Donne e 
Tiscali Donne) in maniera non con-
venzionale attraverso customizzazioni 
e sponsorship. 
La creatività on-line, firmata da Now 
Available, prevede come sfondo il 
richiamo delle confezioni di Super-
soft Color all’interno del quale si va 
a sviluppare un gioco creativo del 
prodotto  che si trasforma in un 
oggetto capace di “colorare” la 
realtà che lo circonda quale  una 
lampada di design che illumina e dà 
colore ai siti  nei quali è ospitata. 

Industrie Cartarie Tronchetti 
on-line con Now Available 
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Egolab New Media Company, agen-
zia specializzata in comunicazione 
integrata sui nuovi media, in colla-
borazione con Manzoni pubblicità, ha 
realizzato il minisito e l’advergame 
con in palio la crociera inaugurale di 
Oasis of The Seas. Il minisito 
www.navigaconroyal.it offre all’utente 
l’opportunità di scoprire le navi 
Royal Caribbean: Navigator of the 
Seas la nave più grande in partenza 
dall’Italia per il Mediterraneo; Splen-
dour of the Seas la “nave della luce” 
con oltre 8000 metri quadrati di co-
perture e tetti in vetro; la 
nuova nave del brand 
“premium” Celebrity Equinox 
e, infine, Oasis of the Seas. 
Come hanno spiegato Egolab 
New Media Company e 
Manzoni Pubblicità: “Per ricre-
are un’esperienza avvincente 
e stimolante che avvicinas-
se l’utente al concorso ma 

soprattutto al desiderio di una cro-
ciera Royal Caribbean, era necessa-
rio un progetto di comunicazione a 
valore aggiunto. Il minisito 
www.navigaconroyal.it è la risposta 
più efficace ed impattante a tale 
obiettivo perché propone oltre a 
fotogallery e box informativi su pac-
chetti e offerte, un’esperienza 
“virtuale” a bordo della Navigator of 
The Seas”.  L’intera campagna è 
stata ospitata e promossa dal sito 
Repubblica.it e dalla sezione I Viaggi 
di Repubblica.it. 

Egolab per Royal Caribbean 
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Heineken: “Are you still with us?” 
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E’ in onda “Football match”, il secondo 
soggetto della nuova campagna Heineken 
“Are you still with us?”. 
Lo spot è ambientato in un appartamento 
dove un ragazzo si prepara ad assistere a 
una partita di calcio insieme agli amici. 
Il campanello suona ed ecco che gli 
amici arrivano, ognuno portando con sè 
qualcosa per contribuire alla buona riu-
scita della serata e godersela al meglio: 
dei salatini, la sciarpa della squadra del 
cuore, il Draught Keg per brindare in 
compagnia degli amici. Anche l’ultimo 
ragazzo a suonare il campanello ha por-
tato con sé qualcuno: la propria fidan-
zata! Scende il silenzio nella casa, gli 
altri guardano la coppia attoniti, lo 
speaker alla tv cessa di parlare.  
Appare la scritta: “Are you still with us?”. 
Poco dopo ritroviamo i ragazzi intenti a 
godersi una Heineken spillata dal fustino 
5lt.; ecco che il giovane arrivato con la 
fidanzata si dirige con un bicchiere di bir-
ra verso la porta, al di là della quale c'è 
ancora la ragazza... esattamente nella 
stessa posizione in cui l'avevamo lasciata! 
Lo spot si conclude con il pay-off: 
“Heineken. Made to entertain”. 
Heineken sviluppa così un’idea creativa 
che si fonda sul principio secondo cui nei 
momenti di amicizia e condivisione esiste 
un insieme di regole non scritte; a volte 
qualcuno si sottrae temporaneamente a 
questo codice commettendo una “wrong 
choice”. Heineken dà allora la sveglia e 
chiede, “sei ancora dei nostri?”, “are you 
still with us?”. 
Intorno alla nuova line “Are you still with 
us?” Heineken sta sviluppando una piat-
taforma di comunicazione integrata decli-
nata su più mezzi. Oltre allo spot pianifi-
cato su TV e cinema, la campagna si 

svilupperà sulla radio, sul web e sui social 
network, vivendo anche attraverso il sito 
interattivo areyoustillwithus.com dove 
poter giocare con la line e condividere 
questa filosofia all’interno di ogni gruppo 
di amici.  
 
CREDIT: 
 
On air: 24 maggio 2009 

Prodotto: Birra Heineken 

Mezzo: Spot TV 30” + 15”  

Direttore Marketing: Gianluca Di Tondo 

Group Brand Manager: Roberto Giugliano  
Junior Brand Manager: Daniela Iebba  

Dario Gargiulo 

Agenzia: JWT 

Direttore creativo esecutivo:  
Pietro Maestri 

Vice Direttore creativo e copywriter:  
Bruno Bertelli 

Art Director: Cristiana Boccassini  
Direttore Clienti: Stefania Savona 

Account Director: Elisa Petrone 

Account Executive: Giada Salerno 

TV Producer: Raffaella Scarpetti  
Casa di Produzione: Filmmaster 

Executive Producer: Ada Bonvini   

Producer: Nicole Lord  

Regia: Erich Joiner  
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La casa di produzione BRW da oggi cam-
bia nome, ma senza modificare la sua 
identità. Lo scopo è quello di presentarsi 
al mercato pubblicitario in una veste 
adatta al nuovo scenario che si sta for-
mando, complice la crisi economica. Na-
sce così BRW Filmland, sotto la guida 
dell’ amministratore delegato Marco Bus-
sinello (nella foto), che rilancia la casa di 
produzione sotto una nuova veste: un 
fornitore del mercato pubblicitario in gra-
do di dare un servizio completo anche 
alle aziende di media o piccola dimensio-
ne, capace di seguire tutte le fasi di un 
progetto di comunicazione, dalla messa a 
punto della strategia alla post produzio-
ne, compresa la parte creativa.  
BRW Filmland si propone infatti di con-
trollare tutti gli stadi del processo di pro-
duzione, migliorando le efficienze econo-
miche, godendo di un archivio di talenti 
registici e tecnici a livello mondiale, con 
un bouquet di professionisti esperti an-
che per quanto concerne il montaggio 
avid e gli effetti speciali. 
“L'operazione Filmland”, oltre a rilanciare 
la casa di produzione su tutti i budget 
disponibili nell'instabile mercato italiano, 
ha anche lo scopo di rafforzare e diffe-
renziare ulteriormente il  posizionamento 
alto di gamma di Independent, la costola 
britannica di BRW, che nasce nel 2002 da 
una precisa strategia di Marco Bussinello, 
quella di aprire una casa di produzione di 
filmati pubblicitari d’essai in un paese 
dove creatività e tecnica sono all’avan-
guardia nel mondo. Proprio per questo il 
pay off del gruppo BRW Filmland,“I like 
to watch since 1974” significa passione 
per i bei film, cultura quasi maniacale 
dell’immagine e controllo di ogni detta-
glio non solo per un’elite di grandi clienti, 
ma anche per i più piccoli. Senza dimen-
ticare l’innovazione.  

È anche per questo che BRW Filmland si 
può definire una vera e propria “fabbrica 
di prodotti audiovisivi”. Ne è l’esempio 
per antonomasia lo spot “Lillo il cocco-
drillo Pavesi”, in cui i creativi del reparto 
3D hanno infatti fatto ballare un cocco-
drillo come Fred Astaire e cantare come 
Louis Armstrong, mentre sul fronte dei 
viral “Ringo pavesi ha avuto centinaia di 
migliaia di viewer su YouTube ed è stato 
trasmesso in diversi programmi sportivi. 
Marco Bussinello ha affermato: “sul fron-
te creativo BRW Filmland è in grado di 
rappresentare graficamente l'idea con lo 
scopo di chiarire il progetto al cliente. 
Riusciamo a garantire il controllo di ogni 
singola fase del processo produttivo cre-
ando nuove soluzioni ed eliminando i co-
sti dei vari passaggi e l’elevata qualità 
del risultato finale si traduce nella soddi-
sfazione dei clienti. Ciò che fa grande 
BRW Filmland è come oggi può rendere 
grande ogni idea che produce. A dimo-
strazione di ciò nel primo semestre di 
quest’anno abbiamo prodotto tipologie di 
spot televisivi assai differenti: da un lato 
abbiamo fatto un film per Barilla che rac-
conta la visione imprenditoriale del fon-
datore che tramanda di generazione in 
generazione, ‘un film di una volta’,  sen-
za trucchi di post-produzione e con la 
veridicità più classica dell’Italia cinemato-
grafara degli anni d’oro. Dall’altro lato 
abbiamo realizzato un film per il tonno 
Nostromo che racconta un funerale di 
tonni, ovviamente tutto in 3D: effetti 
speciali magistralmente eseguiti dalla 
Post-Office Reloaded e, con in più, un 
allure di umanità e simpatia che rara-
mente ho riscontrato in analoghi lavori 
fatti dagli americani o dagli inglesi”.  

BRW si presenta  
con una nuova sigla 
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Un’alleanza sulle strade  
della Toscana: Bugatti & Chopard 

 
Un appuntamento in cui l’arte della meccanica si allea 
all’arte del tempo, ovvero le vetture Bugatti, autentici 
capolavori condividono questa peculiarità con i segna-
tempo della Maison Chopard in occasione del centenario 
della casa automobilistica. Per festeggiare questa ricor-
renza, Chopard si affianca alla Casa Bugatti in questo 
evento: un corteo di circa 130 vetture d’epoca che si 
snoderà lungo le strade della Maremma per un’intera 
settimana.  
 
Naa iff:  
un’idea nuova per le t-shirt 
 
E’ nato Naa iff  (www.naa-iff.com), la linea di prodotti di 
abbigliamento in cotone di alta qualità commercializzati 
esclusivamente on-line e “creati da te”. 
E’ possibile scegliere la patch che piace di più e decidere 
se metterla su una 
t-shirt, una camicia 
da notte o un pigiama. 
Inoltre, si possono 
creare dei coordinati, 
vestendo i bambini 
tutti uguali o sce-
gliendo una patch uguale anche per la mamma, creando 
coordinati mamma bambino/a.  
Naa iff è on-line dal mese di aprile, con un sito che 
permette di vedere tutto il campionario, con servizi di 
pacchetto regalo e gift card, procedura per l’acquisto e 
consegne in Italia e all’estero.  
 
AAMS main sponsor 2009 dell’U-
nione Italiana Tiro a Segno 

 
L’Unione Italiana Tiro a Segno prosegue 
con successo il proprio percorso di attività 
di marketing e comunicazione ottenendo 
un prestigioso accordo con AAMS, Ammi-
nistrazione Autonoma dei Monopoli di 
Stato. AAMS ha acquisito la qualifica di 

Main Sponsor 2009 di UITS e sarà quindi presente a 
tutti i principali eventi che nel corso dell’anno saranno 
organizzati dall’Unione. Il primo appuntamento sarà la 
tappa di Coppa del Mondo che sarà in scena a Milano 
fino al 28 maggio, dove AAMS avrà la qualifica di 
“presenting sponsor” della manifestazione e avrà visibilità 
su tutte le linee di tiro oltre che sui pettorali di gara. 
Nell’ambito dell’accordo vi sarà poi la titolazione dei 
campionati italiani seniores, juniores e 300m, che saranno 
denominato appunto “Trofeo AAMS”. Infine AAMS avrà 
l’opportunità di ottenere visibilità attraverso la comunica-
zione istituzionale di UITS. In ogni numero della rivista 
federale, che ha una tiratura di 77.000 copie, sarà presente 
una pagina promo-pubblicitaria AAMS; sarà poi inserito un 
banner nella homepage del sito istituzionale di UITS. 

Il Comune di Verona comunica  
con Coo’ee 
 
Il Comune di Verona ha affidato a 
Coo'ee Italia l'incarico per la 
realizzazione del progetto di 
comunicazione inerente tutte le 
iniziative svolte durante l’anno dal 
Comune, rivolte alle famiglie vero-
nesi con almeno un figlio da 0 a 18 anni. Le attività che 
il Comune di Verona offre ai cittadini sono le seguenti: a-
gevolazioni economiche, supporti e informazioni per le 
famiglie,formazione e incontro per i genitori, opportunità 
per i figli, opportunità per il tempo insieme, gioco, sport 
e aree verdi. Le iniziative si dividono in continuative, 
cicliche e occasionali. Coo'ee Italia sta realizzando il con-
cept creativo e lo sviluppo del progetto, da declinare at-
traverso una serie di strumenti di comunicazione. 
 
 
Kimbo.it cambia look 
 
Il progetto nasce dalla volontà dell’azienda di puntare al 
rinnovamento e dalla necessità di creare specifiche 
sezioni dedicate alle novità di prodotto, ad un anno dal 
totale restyling. 
I contenuti sono suddivisi in 9 quadrati rappresentati da 
video ed immagini che agevolano il navigatore ad arrivare 
alla sezione desiderata. 
Ogni sezione è suddivisa in sottopagine con informazioni, 

approfondimenti o servizi. Il 
lancio dei prodotti monopor-
zionati ha rappresentato l’oc-
casione per creare anche una 
sezione, In Casa-Caffè Kimbo 
Espresso, dedicata a questi 
nuovi prodotti e alle macchi-
nette per la loro trasformazio-

ne. Il sito è stato realizzato dalla Luis.it di Bologna. 
 
 
Al via la campagna tv di LOCMAN 
 
Lo spot andrà in onda sulle reti del gruppo Mediaset 
(Canale 5, Italia Uno, Rete 4), sulla piattaforma SKY e su 
MTV: una rosa di canali scelti 
per garantire visibilità all’oro-
logio  Stealth. Lo spot  scritto 
d a  M a r c e l l o  M a r t i n i 
(Visionworks)  e diretto da 
Riccardo Galimberti (Racoon 
Studio) è realizzato in 3d 
animation e ritrae l’orologio 
mentre vola nello spazio. 
Uno “spot di rottura”, come 
lo ha definito il presidente di Locman Marco Mantovani, 
“che in pochissimi secondi saprà colpire i telespettatori 
con un colpo di scena finale…”. 
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Eurofidi: nominati vicepresidenti  
e comitato esecutivo  
 
Il Consiglio di Amministrazione di Eurofidi, riunito a Torino 
sotto la presidenza di Giuseppe Pezzetto, ha nominato i 
due vicepresidenti e i componenti del Comitato esecutivo 
della società per il prossimo triennio: i due nuovi vice-
presidenti sono Vincenzo Fasano in rappresentanza della 
Banca Popolare di Novara e Marita Peroglio Carus in rap-
presentanza di Finpiemonte Partecipazioni.  
Fasano ha maturato esperienza nel settore bancario dal 
1987 al 2006 presso la Banca Nazionale del Lavoro con 
incarichi sia in Italia che all’estero, e dal 2006 alla Banca 
Popolare di Novara come Responsabile della Direzione 
Corporate della banca. Al momento è anche componente 
della Commissione Regionale dell’Abi Piemonte. Consi-
gliere di Euro-fidi dal 2006, è già stato membro del 
Comitato esecutivo della società.  
La Peroglio Carus è segretario regionale dell’Associazione 
Legautonomie Piemonte e Amministratore delegato della 
società di servizi dell’associazione; è membro della Con-
ferenza Regione/Autonomie locali e dell’Ufficio di Presi-
denza della Consulta regionale delle Elette. È assessore 
all’urbanistica e attività produttive del comune di Ciriè e 
responsabile del Patto Territoriale della Stura. È consi-
gliere di Eurofidi dal 2006.  
Oltre che dal presidente e dai vicepresidenti, il Comitato 
esecutivo di Eurofidi è composto dai consiglieri Maria 
Grazia Arnaldo, Carlo Berselli, Marco Caviglioli, Roberto 
Cerreia Vioglio, Corrado Piazza-lunga, Ivano Pressenda. 
 
 
COLT: Steve Hewson è AD  
della divisione Operations  
 
COLT ha annunciato la nomina di Steve Hewson come 
Amministratore Delegato della divisione Operations. He-
wson ha preso servizio il 18 maggio e riporta direttamente 
a Rakesh Bhasin, Chief Executive Officer di COLT. 
Precedentemente, Hewson è stato a capo delle divisioni 
Operations e Technology di Verizon in Europa. 
“Sono entusiasta che Steve Hewson entri a far parte del 
nostro gruppo. La sua grande esperienza nella gestione 
dell’organizzazione di reti internazionali e del servizio 
clienti sarà estremamente preziosa e non vedo l’ora di 
lavorare con lui, in questo periodo in cui COLT sta conti-
nuando la sua trasformazione da operatore di telecomuni-
cazioni su rete fissa a fornitore di servizi e soluzioni IT”, 
ha commentato Rakesh Bhasin. 

Camillo Candia nuovo CEO di Zurich 
 
 
Zurich Italia ha annunciato la nomina di Camillo Candia a 
Chief Executive Officer (CEO) con decorrenza dal prossi-
mo 1° settembre 2009. 
Camillo Candia succede a Francesco La Gioia che alla 
stessa data diventa Responsabile del Programma di Cre-
scita per l'Europa Occidentale della divisione Europe Ge-
neral Insurance (EGI) di Zurich. Entrambi riporteranno a 
Markus Hongler, CEO Western Europe EGI.  
Markus Hongler ha commentato: “Sono molto felice di 
annunciare il ritorno di Camillo in Zurich. Il suo prece-
dente successo e la sua consolidata esperienza nel setto-
re, in particolare nell’ambito della distribuzione, gli con-
sentiranno di consolidare ulteriormente gli ottimi risultati 
che Francesco e il suo team hanno raggiunto in Italia”. 
Candia arriva in Zurich da Allianz, dove per l’Italia era 
Responsabile di Bancassurance e Vice Presidente e Diret-
tore Generale di CreditRas Vita (Compagnia del ramo 
vita) e CreditRas Assicurazioni (Compagnia del comparto 
danni). Prima di allora è stato responsabile della Distri-
buzione di Zurich Italia ed ha avuto una precedente e-
sperienza in Mc Kinsey.  
"Negli ultimi 8 anni, Francesco è stato CEO di Zurich Ita-
lia e in questo periodo ha costruito basi solide dalle quali 
Camillo e il suo team partiranno per rafforzare ulterior-
mente questo successo”, ha aggiunto Markus Hongler. 
 
 
 
Sigerson Morrison:  
Barbara Parisotto  
è Global PR Director   
 

Barbara Parisotto dopo 5 anni nelle 
agenzie di PR newyorkesi è dal 2001 PR 
Director in Sigerson Morrison e arriva ora 
a Milano con la carica di Global PR 
director per potenziarne la presenza anche 
in Europa mantenendo la responsabilità 
del mercato americano.  
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La Japan Railway Company misura il sorriso dei suoi 
dipendenti per scoprire come si rapportano con i clienti. 
Shhhhhhh... non ditelo a Brunetta...  
 
per la notizia completa clicca qui  

http://www.corriere.it/scienze_e_tecnologie/09_maggio_18/sorrisometro_impiegati_giapponesi_9437bbb8-43ab-11de-bc99-00144f02aabc.shtml
www.mcseditrice.it

