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Baci d’oro e poi due argento  
e cinque bronzi 

 
Armando Testa vince l’oro nel Media, 
dove ottengono il bronzo Starcom 
e MPG. 
Nell’outdoor due argenti  
per DDB e tre bronzi per JWT 
 
 
 
 
 

Media Lions: l’Italia sorride 
 
Interviste ai giurati italiani Elena Fedeli e 
Mainardo de Nardis 
 
 
Radio Lions: il Gran Prix  
è del Sud Africa 
 
Alessandro Sabini: “Ha vinto lo spot migliore” 
 

 
Nike, Google e Coca Cola: 
“La creatività è nelle mani di tutti” 
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del Palais 
 
Senza ombra  
di crisi 
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Un homme italien  
à Cannes (sapori) 

 
Prosegue il viaggio, resta da stabilire quanto 
alieno ci sia ancora in me, o forse quanta 
piccola parte di alieno mi sia stata sottratta. 
Mattina fresca di mare, quella che anticipa con 
la sua brezza leggera il pomeriggio e la sua 
calura, che ti farà desiderare l’aria condizionata 
della sala stampa, anche se, a dir la verità, qui 
il fresco è spesso troppo fresco.  
Il barettino che mi accoglie tutte le mattine, 
con la signora gentilissima a salutarmi in 
inglese, malgrado io provi a rimettere in moto 
il mio francese arrugginito, mi offre un pain au 
chocolat che aiuta a iniziare bene la giornata. 
Il caffé, poi, non è male, anzi non fa rimpian-
gere troppo quello di casa, anche se lì ha un 
gusto migliore. Nella discesa i sapori sono 
troppo turistici e troppo poco provenzali: qui, 
per accontentare tutti, ti portano il fritto misto 
con le strisce di aceto balsamico. In questo 
caso li inviterei a farsi un giretto a Cesenatico. 
L’immancabile e obbligatorio pass mi permette 
di superare la soglia e salutare facce ormai 
conosciute, che ti accolgono con un sincero 
sorriso: sarà l’aria di mare che risale malgrado 
palazzi, yacht e macchine sfreccianti…  Oramai 
mi muovo quasi con padronanza degli spazi e 
dei mezzi. Ci sono le prime soddisfazioni per 
noi, sono arrivati un oro, due argento e cinque 
bronzi e questo ci rincuora, un po’ come essere 
alle Olimpiadi e vedi il medagliere con il nome 
del tuo Paese. Il sapore è dolce, anche se la 
speranza di un Gran Prix continuiamo a nutrirla 
per ottimismo e partigianeria. 
E’ scomparso il sapore della Coca Cola, con il 
suo distributore e le fila interminabili. Il jingle 
mi mancherà, era ormai la colonna sonora del 
Palais e qualcuno la fischiettava pure.  
Domani, oggi per voi che leggete, si arriva al 
giro di boa, e continua il mio viaggio. Chiudo 
la giornata con la considerazione che l’Italia mi 
sia sembrata più vicina, soprattutto quando ho 
avuto l’impressione che chi scrive non legge o 
fa finta di non saper leggere. Onestamente il 
sapore dello scoop è un’altra cosa e solo quando 
è vero si può arrivare a infrangere le regole. 
Salut 
 
 
   fabio.muzzio@spotandweb.it 
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Nella categoria Radio Lions sono gli spot Dancer, Dog e Ferret realizzati per Virgin Atlantic Airline, prodotti da 
Net#work BBDO di Johannesburg ad aggiudicarsi il Grand Prix. In questa categoria nessun premio per l’Italia, che 
aveva in giuria Alessandro Sabini. Per l’elenco completo dei vincitori ciccare qui. 
 
Per quanto concerne gli Outdors Lions, che non avevano in giuria nessun italiano, se la vittoria è andata al Sud 
Africa per il Newspaper Thezimbabwean, ha visto DDB Milano conquistare due Leoni d’argento con Loctite Super 
Attack per Henkel nei soggetti Wood e Plastic (nella foto). 
JWT Italia, invece, si porta casa 3 Leoni di Bronzo, con i soggetti The Bill, The Waking Up e The Shot per il prodotto 
Comics National Museum commissionato dal MUF, il Museo Nazionale del Fumetto. Per l’elenco completo dei vincitori 
cliccare qui. 
 
Nella categoria Media Lions sono arrivate le soddisfazioni maggiori. Oltre ai tre italiani presenti nella giuria, Maria 
Luisa Frantoli, Mainardo de Nardis ed Elena Fedeli, l’Italia ottiene il leone d’oro con From Giovanni to Dongiovanni, 

la campagna di Baci Perugina della Nestlé firmata da Armando 
Testa in occasione di San Valentino. A questo riconoscimento si 
aggiungono due Leoni di Bronzo: il primo lo ottiene Starcom 
Italia per Illumina la città di Milano per Coca Cola Italia, il 
secondo MPG Italia con il soggetto Poker Island per Bwin e dedi-
cata all’Online Poker. Per l’elenco completo dei vincitori cliccare qui. 

Radio, Outdoor e Media: tutti i vincitori 
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di Fabio Muzzio 
 
Cannes - Tre giurati, tre premi. L’Italia ottiene tre 
riconoscimenti nella categoria media con Armando Testa 
con la campagna From Giovanni to Dongiovanni per 
Nestlè e i suoi Baci perugina. I due bronzi, invece, sono 
per Starcom Italia e la campagna Illumina la città di 
Milano per Coca Cola Italia e per MPG Italia Milano con 
il soggetto Poker Island per il poker on-line di Bwin. 
Dicevamo i tre giurati italiani, Elena Fedeli, Chief Opera-
tive di PHD, Maria Luisa Frantoli, Global Chief Executive 
Officer di MPG e Mainardo de Nardis, Chief Executive 
Officer di OMD Worldwide. Uscire premiati e con una 
consistente presenza tra chi doveva giudicare è una 
grande piacere che ci fa intuire che il “peso” diplomatico 
si sia fatto sentire. 
 
Il sole di Cannes ci ha accompagnato nelle due 
chiacchiere, post conferenza stampa, con Elena Fedeli. 
Il sorriso che la contraddistingue in uno degli ultimi 
momenti ufficiali di giurata crediamo siano anche moti-
vati dal risultato ottenuto dall’Italia, troppo spesso 
esclusa dai ricoscimenti. 
Inevitabile, quindi la prima domanda. Com’è andata? 
“Direi molto bene, sono molto felice per questi Leoni”. 

Passiamo ai vincitori: Kit Kat era la campagna che 
meritava di più? “Direi proprio di sì. Il primo giorno 
ero proprio nel gruppo che ha avuto modo di selezionare, 
tra i duecento visionati, questo progetto. Eravamo in  
quattro e devo dire che ci aveva subito impressionati 
favorevolmente”.  
Quali sono i punti di forza? “Kit Kat contiene esatta-
mente tutti 
quegli elementi 
di case media 
richiesti e che 
volevamo pre-
miare: innova-
zione, integra-
zione, digitaliz-
zazione.  
E poi un’esecu-
zione media 
molto varia, 
fresca e che si è 
contraddistinta 
per simpatia”. 

Continua nella pagina successiva 

Media Lions: l’Italia sorride 
 
Un oro e due bronzi. Il Grand Prix è giapponese per Kit Kat.  
Mainardo de Nardis: “Mi piaceva il progetto dello Zimbabwe.  
Suggerisco di abolire la categoria digitale”. 
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Finalmente per noi qualche soddisfazione: “E’ 
andata benissimo, i lavori premiati erano i migliori che 
abbiamo presentato. Quello che posso sottolineare, in 
negativo, ma è un segnale che desidero lanciare è 
l’aspetto negativo rappresentato dalle poche iscrizioni, 
un vero peccato”.  
Cosa ne pensa della forte presenza dei paesi 
emergenti?: “E’ un aspetto che mi ha colpito moltissimo. 
L’India, per esempio, ha proposto lavori molto belli e 
interessanti, ma posso segnalare anche il Sud Africa, 
l’Australia, i paesi dell’America Latina, Brasile a parte 
che rappresenta un’eccezione e una presenza ormai 
consolidata. E poi, riallacciandomi a quanto detto in 
precedenza, tante iscrizioni, molto possibilità di mettersi 
in evidenza e di farsi conoscere”. 
Paesi emergenti e lavori interessanti: il tratto che 
li accomuna? “Grande forza e grande desiderio di 
dimostrare la stessa qualità degli altri paesi e di essere 
bravi quanto noi”. 
 
 
Mainardo de Nardis lo abbiamo incrociato poco fuori dal-
la sala stampa. La domanda è la solita: concorda con la 
vittoria nipponica? “In finale sono arrivati i due titoli che 
meritavano maggiormente:  Thezimbabwean e Kit Kat. 
E hanno messo d’accordo trenta persone. Non era faci-
le”. 
Lei avrebbe premiato gli africani? “L’ ho sostenuto 
fino alla fine, perché mi piacevano gli importanti valori 
sociali che incarna. Il Thezimbabwean è un quotidiano 
cartaceo in esilio, che viene realizzato in Sud Africa e si 
batte contro il dittatore Mugabe. Il target è totalmente 
africano e ha  rappresentato una bellissima soluzione di 
marketing applicato a problemi reali. Kit Kat? Un 
progetto favoloso”. 
Finalmente sorridiamo anche noi italiani: “Tre Leoni 
nella categoria Media in un’edizione non me li ricordo e 
non i sembra ci siano mai stati. La campagna di Armando 
testa è davvero eccezionale e questa sensazione è stata 
confermata dalla giuria. Baci perugina, se per un italiano 
rappresentano la gioventù e sono un prodotto conosciu-
tissimo, questo non lo è negli altri Paesi. L’oro è segno 
che il progetto ha grandi meriti ed è stato in grado di 
superare i confini. Mi permetto di dare alcuni suggeri-
menti: primo sempre italiani in giuria, perché non posso 
nascondere il fatto che la presenza nutrita abbia giovato 

e aiutato a prendere in considerazione i nostri lavori; 
secondo le entrie sono troppo poche: a fronte di 15 che 
sono state proposte ce ne volevano minimo dalle 50 alle 
100 e siamo in grado di portarle a Cannes; terzo, se 3 
progetti su 15 sono arrivati ad aggiudicarsi un premio 
dimostra che l’Italia il suo lavoro lo sa fare benissimo, 
purtroppo denoto grandi sforzi negli altri paesi, mentre 
in Italia se ne fregano un po’. Non mi sembra logico che 
nazioni come l’Argentina possano portare più progetti di 
noi a fronte di una popolazione e un numero di agenzie 
inferiore”. 
Quale giudizio complessivo si è fatto sui lavori 
presentati? “Nei 1800 lavori che abbiamo esaminato 
devo dire che siamo riusciti ad avere e a prendere in 
considerazione ciò che volevamo: verificare il risultato 
oltre l’idea, vale a dire ciò che è stato pensato e 
applicato ha poi funzionato? Inoltre abbiamo anche 
visto che gli elementi digitali sono ormai orizzontali a 
quasi tutti i progetti. In proposito proporrei l’abolizione 
della categoria digitale, perché ormai digitale non è più 
un nome, ma è finalmente diventato aggettivo”. 

segue dalla pagina precedente 

Media Lions: l’Italia sorride 
 
Un oro e due bronzi. Il Grand Prix è giapponese per Kit Kat.  
Mainardo de Nardis: “Mi piaceva il progetto dello Zimbabwe.  
Suggerisco di abolire la categoria digitale”. 
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Outdoor: il bronzo di JWT 
 

Pietro Maestri: “Un premio di grande valore” 
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di Andrea Zulberti  
 
Cannes — Non nasconde la sua grande gioia Pietro Maestri, direttore creativo di JWT. Raggiunto telefonicamente ha 
dichiarato: “Sono molto contento per il leone di bronzo assegnato alla nostra campagna per il museo del fumetto. In 
stampa e affissione generalmente il nostro Paese va addirittura molto peggio che in Tv quindi il leone per l'outdoor e 

la shortlist per la stampa hanno un grande valore. Speravamo in una buona prestazione do-
po il successo al Clio, al NY Festival e al One Show, e Cannes ci ha premiati. Per JWT è il 
quinto leone negli ultimi anni, anche se  tutti di bronzo. Niente male per un paese purtrop-
po decisamente di retroguardia nelle competizioni internazionali.  
Divido questa soddisfazione con Cristiana Boccassini, Bruno Bertelli, Paolo Cesano e Flavio 
Mainoli, gli autori della campagna”.  

Media: il bronzo di MPG 
 
Alessandro Mandelli: “è stato un lavoro di squadra e di specialisti” 
di Andrea Zulberti  
 
Cannes — La soddisfazione è anche nelle parole di Alessandro Mandelli, Amministratore Delegato di MPG, per il bronzo 
conquistato al Festival: “Siamo ovviamente molto contenti del riconoscimento che ci è stato conferito e molto 
ripagati del risultato raggiunto, è stato il lavoro di una stagione. Abbiamo fatto una buona campagna su svariati 

mezzi cercando di innovare il concept 
congiuntamente con il gruppo Arnold. 
Abbiamo infatti cercato di intendere il 
poker come sviluppo dell’individuo e ca-
pacità di fronteggiare la competizione.  
È stato un lavoro di squadra, ma soprat-
tutto un lavoro di professionisti e specia-
listi”. 

http://www.bigmouthmedia.it/lp/display/


Radio Lions: il Gran Prix è del Sud Africa 
 
Virgin Atlantic Airline realizzato da Net#Work BBDO di Johannesburg  
si aggiudica il premio più prestigioso. Alessandro Sabini: “Ha vinto lo spot migliore” 
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di Fabio Muzzio  
 

Cannes — Gli spot della Virgin Atlantic Airline, 
con le tre declinazioni Dancer, Dog e Ferret ottiene il 
Grand Prix. La firma è della Net#Work BBDO di 
Johannesburg. Sudafricano anche il presidente della 
giuria Matthew Bull. L’Italia, che non è nemmeno entrata 
nella short list aveva un giurato, Alessandro Sabini, 
Direttore creativo Arnold Worldwide Italia, al quale ab-
biamo posto alcune domande. 

Sabini, convinto del vinci-
tore? “Ha vinto lo spot ra-
diofonico migliore, l’unico che 
ha incontrato l’unanimità tra 
i giurati. Si tratta di una ca-
pagna che migliora a ogni 
ascolto, creata in ogni parti-
colare dal sound al concetto, 
dalla scrittura alla realizza-
zione. E’ molto inglese, la 
inserirei nel filone plane 
insanity, la totale follia o follia 
aerea. Uno spot che apre le 
porte a qualsiasi cosa, come 
la first class al costo della 
business. L’unico piccolo 

dubbio era se assegnare il Gran Prix o solo l’oro. Il re-
golamento, però, prevede che debba essere assegnato 
tale riconoscimento ed è stata logica conseguenza che 
sia finito nella mani dei sudafricani”. 
Dagli spot ascoltati, da quelli rientrati nelle short 
list e da quelli premiati si può stabilire lo stato di 
salute della comunicazione radiofonica? “Direi che 
gode di un’ottima salute, decisamente migliore di quello 

che pensassi. Devo ammettere che prima di entrare in 
giuria qui a Cannes consideravo la radio un mezzo 
vintage, del resto è il più vecchio. Devo ricredermi, alla 
luce anche del fatto che abbiamo privilegiato gli spot di 
contenuto e meno di gioco di parole o altro: la radio 
offre davvero tante possibilità. 
E’ solo un problema di spot che debbono essere 
tradotti? “No, da creativo mi devo anche ricredere sul 
fatto che necessariamente gli spot debbano essere tra-
dotti in inglese per essere apprezzati e capiti, anzi. Al di 
là del fatto che vi sia spesso, ma non sempre, il 
comunicato nella versione internazionale, è possibile 
valutarlo e non in modo superficiale anche attraverso lo 
script. Abbiamo avuto modo di ascoltare qualcosa come 
1500 spot, spesso in originale, ma l’idea se buona usciva 
comunque. Consiglio, per questo motivo, agli italiani di 
presentare i loro lavori, senza preoccuparsi di realizzare 
la doppia versione del loro comunicato: se l’idea funziona 
lo script è più che sufficiente”. 
L’Italia sempre troppo assente, purtroppo anche 
in media così diffuso e di qualità come quello del 
nostro Paese: “L’Italia si è presentata con non più di 
20 lavori, la Germania, invece, 168 di cui 27 entrati in 
short list seppur sia rimasta senza premi ha avuto modo 
di essere presa in considerazione; il problema, per noi, 
quindi, è chiedersi per quale motivo non ci iscriviamo; 
proprio attraverso la radio potremmo ritrovare qui a 
Cannes credibilità a costi e investimenti contenuti. Le 
idee ci sono, i creativi disponibili a mettersi a disposizio-
ne dei clienti ci sono e i lavori si possono realizzare: 
sappiamo tutti che film e stampa richiedono alti budget, 
ma la radio no. Sarebbe interessante aprirne una di-
scussione non solo tra noi, ma anche tra voi giornalisti”. 

http://www.bigmouthmedia.it/lp/display/
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RADIO LIONS WINNERS 
Entry 
No 

Title Advertiser Product Entrant Company Country Agency Prize  

00492 DANCER VIRGIN ATLANTIC 
AIRLINE 

UPPER CLASS TRA-
VEL 

NET#WORK BBDO JOHANNE-
SBURG  

SOUTH AFRICA NET#WORK BBDO JO-
HANNESBURG  

Grand Prix  

00493 DOG VIRGIN ATLANTIC 
AIRLINE 

UPPER CLASS TRA-
VEL 

NET#WORK BBDO JOHANNE-
SBURG  

SOUTH AFRICA NET#WORK BBDO JO-
HANNESBURG  

Grand Prix  

00494 FERRET VIRGIN ATLANTIC 
AIRLINE 

UPPER CLASS TRA-
VEL 

NET#WORK BBDO JOHANNE-
SBURG  

SOUTH AFRICA NET#WORK BBDO JO-
HANNESBURG  

Grand Prix  

00076 PUPPIES NATIONAL THOROU-
GHBRED RACING 
ASSOCIATION 

HORSE RACING 
EVENTS 

DEVITO/VERDI New York USA DEVITO/VERDI New York Gold  Lion  

00077 DANCE CLUB NATIONAL THOROU-
GHBRED RACING 
ASSOCIATION 

HORSE RACING 
EVENTS 

DEVITO/VERDI New York USA DEVITO/VERDI New York Gold  Lion  

00078 OKTOBERFEST NATIONAL THOROU-
GHBRED RACING 
ASSOCIATION 

HORSE RACING 
EVENTS 

DEVITO/VERDI New York USA DEVITO/VERDI New York Gold  Lion  

00080 SON NATIONAL THOROU-
GHBRED RACING 
ASSOCIATION 

HORSE RACING 
EVENTS 

DEVITO/VERDI New York USA DEVITO/VERDI New York Gold  Lion  

00527 MR. GOLF  ANHEUSER-BUSCH BUD LIGHT BEER DDB Chicago USA DDB Chicago Silver  Lion 

00666 STREET GOOGLE TURKEY SEARCH ENGINE 
TIPS 

GREY ISTANBUL  TURKEY GREY ISTANBUL  Silver  Lion 

00990 TALE WRIGLEY'S ECLIPSE BREATH 
FRESHENING GUM 

BBDO CHILE Santiago CHILE BBDO CHILE Santiago Bronze Lion 

00790 POOL PROCTER & GAMBLE GAIN LAUNDRY DE-
TERGENT 

LEO BURNETT TORONTO  CANADA LEO BURNETT TORONTO  Bronze Lion  

00791 SPANISH PROCTER & GAMBLE GAIN LAUNDRY DE-
TERGENT 

LEO BURNETT TORONTO  CANADA LEO BURNETT TORONTO  Bronze Lion  

00792 CRUMPLE PROCTER & GAMBLE GAIN LAUNDRY DE-
TERGENT 

LEO BURNETT TORONTO  CANADA LEO BURNETT TORONTO  Bronze Lion  

00793 MORNING PROCTER & GAMBLE GAIN LAUNDRY DE-
TERGENT 

LEO BURNETT TORONTO  CANADA LEO BURNETT TORONTO  Bronze Lion  

01080 BILLBOARD TOYOTA NEW ZEA-
LAND 

TOYOTA PRIUS SAATCHI & SAATCHI NZ Au-
ckland 

NEW ZEALAND SAATCHI & SAATCHI NZ 
Auckland 

Bronze Lion  

01081 NEWSPAPER AD TOYOTA NEW ZEA-
LAND 

TOYOTA PRIUS SAATCHI & SAATCHI NZ Au-
ckland 

NEW ZEALAND SAATCHI & SAATCHI NZ 
Auckland 

Bronze Lion  

01082 DIRECT MAIL TOYOTA NEW ZEA-
LAND 

TOYOTA PRIUS SAATCHI & SAATCHI NZ Au-
ckland 

NEW ZEALAND SAATCHI & SAATCHI NZ 
Auckland 

Bronze Lion  

00560 FRANÇOIS DOMINO'S PIZZA SUPER LITE THIN 
PIZZA 

S-W-H Amsterdam THE NETHERLANDS S-W-H Amsterdam Bronze Lion  

00561 FEELINGS DOMINO'S PIZZA SUPER LITE THIN 
PIZZA 

S-W-H Amsterdam THE NETHERLANDS S-W-H Amsterdam Bronze Lion  

00562 SEX AND THE CITY DOMINO'S PIZZA SUPER LITE THIN 
PIZZA 

S-W-H Amsterdam THE NETHERLANDS S-W-H Amsterdam Bronze Lion  

00563 WALK-IN CLOSET DOMINO'S PIZZA SUPER LITE THIN 
PIZZA 

S-W-H Amsterdam THE NETHERLANDS S-W-H Amsterdam Bronze Lion  

00564 INTERIOR DECO-
RATING 

DOMINO'S PIZZA SUPER LITE THIN 
PIZZA 

S-W-H Amsterdam THE NETHERLANDS S-W-H Amsterdam Bronze Lion  

01013 CRISIS BRUSSELS AIRLINES LOW-PRICE AIR TRA-
VEL 

DUVAL GUILLAUME BRUS-
SELS  

BELGIUM DUVAL GUILLAUME 
BRUSSELS  

Bronze Lion 

00245 HENRY OFFICE DEPOT XEROX CERTIFIED 
PRINT SPECIALISTS 

Y&R New York USA Y&R New York Bronze Lion  

00246 JUNE OFFICE DEPOT OFFICE SUPPLIES Y&R New York USA Y&R New York Bronze Lion  

01129 CHAMPAGNE 
GLASS 

EPA SCHOOL OF ART & 
DESIGN 

ALMAPBBDO São Paulo BRAZIL ALMAPBBDO São Paulo Bronze Lion  

01130 NAIL CLIPPER EPA SCHOOL OF ART & 
DESIGN 

ALMAPBBDO São Paulo BRAZIL ALMAPBBDO São Paulo Bronze Lion  

00087 CELL UK DEPARTMENT FOR 
TRANSPORT 

ANTI DRINK-DRIVING 
MESSAGE 

LEO BURNETT London UNITED KINGDOM LEO BURNETT London Bronze Lion  

00088 CUSTODY UK DEPARTMENT FOR 
TRANSPORT 

ANTI DRINK-DRIVING 
MESSAGE 

LEO BURNETT London UNITED KINGDOM LEO BURNETT London Bronze Lion  

00089 SEARCH UK DEPARTMENT FOR 
TRANSPORT 

ANTI DRINK-DRIVING 
MESSAGE 

LEO BURNETT London UNITED KINGDOM LEO BURNETT London Bronze Lion  

00223 ANNIE NORSK KRISESEN-
TERFORBUND 

SHELTER FOR ABU-
SED WOMEN 

TRY ADVERTISING AGENCY 
Oslo 

NORWAY TRY ADVERTISING A-
GENCY Oslo 

Bronze Lion 

00306 REAL ATTACK SHARK LIFE SHARK CONSERVA-
TION 

GREY SOUTH AFRICA Johan-
nesburg 

SOUTH AFRICA GREY SOUTH AFRICA 
Johannesburg 

Bronze Lion 

00966 VANDANA AMERICAN INDIA 
FOUNDATION 

CHILD LITERACY 
MESSAGE 

REDIFFUSION Y&R Mumbai INDIA REDIFFUSION Y&R Mum-
bai 

Bronze Lion 

CLICCA  
SULLA CAMPAGNA  
PER ASCOLTARE  

LO SPOT 
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http://www.spotandweb.it/00990.mp3
http://www.spotandweb.it/00790.mp3
http://www.spotandweb.it/00791.mp3
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http://www.spotandweb.it/00966.mp3
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di Anna Tita Gallo 
 
Cannes - Attorno ad un tavolino rotondo sono seduti tre 
rappresentanti delle aziende più famose del mondo: 
 

 
Andy Berndt  
Google (Global creative Director) 
 
 
 
Jonathan Mildenhall  
Coca Cola (Vice President Global Marketing  
Strategy and Creative Communication) 
 

 
    Stefan Olander  
    Nike (Global Director of Brand Connections) 
 

 
 
A moderarli, in quella che è stata ribattezzata ‘Naked 
Conversation’ è Paul Woolmington, Founding Partner di 
Naked Communication. 
Mi aspettavo di trovare marchi ovunque, all’entrata nella 
sala, su gadget, sul palco. Invece no. Sul tavolino davan-
ti ai partecipanti compare una bottiglietta di Coca Cola, 
ma è di Mildenhall, che evidentemente non può farne a 
meno; un paio di Nike bianche con swoosh arancione 
spiccano invece ai piedi di Woolmington, che evidente-
mente ci tiene a rendere omaggio al suo amico Stefan, 
seduto accanto a lui sul palco. 
Il più simpatico è sicuramente Mildenhall, frizzante come 
le bollicine della Coca Cola che ogni tanto solleva, come 
se avesse bisogno di presentazioni. Si descrive ossessio-
nato dalla voce di Whitney Houston: lo si deduce cercan-
dolo su Google, su Facebook e ovunque si sia sentito 
parlare di lui. 
Olander, invece, ha sì l’aria e il fisico aitante, ma a notarsi 
di più sono le scarpe a punta lucidissime, tutto tranne 
che sportive. 
Anche oggi si finisce a parlare di nuove tecnologie e user 
generated contents.  
Sono pochi ma fermi i punti che emergono dalla discus-
sione, tra una risata e una pacca sulla spalla.  
La necessità primaria per i brand è quella di raggiungere 
un consumatore che si evolve ogni giorno. Serve una 
comunicazione capillare, franca, genuina, che si avvicini il 
più possibile al target, un target variegato, con caratteri-
stiche differenti a seconda del Paese al quale appartiene 
e che ha bisogno di vederle rispecchiate nel prodotto che 
utilizza. 
Il trucco per calarsi nelle vicende dei consumatori è 

conoscerne il comportamento, operazione oggi meno dif-
ficoltosa grazie proprio alle tecnologie e, naturalmente, al 
Web 2.0. Il consumatore deve sentirsi parte di una squa-
dra, per questo aprire gruppi o pagine sui social network 
può rivelarsi una strategia vincente. La fidelizzazione si 
ottiene dando voce, aprendosi all’esterno, decidendo in-
sieme a chi comprerà. 
Già sentito? Sì, decisamente. 
Sorprende invece il tono con cui al théatre Debussy si 
parla di tecnologia: siamo tutti orecchie per ascoltare le 
rivelazioni dei tre saggi, ma nelle loro parole si scorge 
ancora stupore per la magia del progresso. 
“Vorrei avere adesso 18 anni - dice Berndt – nel mondo 
di oggi hanno tutti il controllo, non soltanto una cerchia 
ristretta di persone. Questo grazie alla tecnologia”. 
Olander invece lancia la sfida: “Con tutte queste possibi-
lità a disposizione è difficile restare attaccati agli 
elementi nucleo dei brand. Il trucco è prendere il meglio 
di tutto ciò che abbiamo di fronte ai nostri occhi”.  
E aggiunge: “La creatività è ovunque: nello storytelling, 
nella comprensione dei comportamenti, nella tecnologia. 
Questo significa che la creatività non appartiene a 
nessuno. E’ un circolo infinito: qualsiasi sua forma diventi 
di dominio pubblico può oggi venire rielaborata, modificata 
e riproposta”.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Nike, Google e Coca Cola sono d’accordo:  
“La creatività è nelle mani di tutti” 

www.nakedcomms.com 
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di Anna Tita Gallo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Dal Greatest Hits del Palais 

Title: One breasted Mannequin 
Agency: MENAC Ogilvy & Mathers Dubai 
Advertiser: Bare Essential 

Abbiamo parlato poco tempo fa su Spot and Web di 
pubblicità-shock, poteva non colpirci questo manichino 
senza un seno? Il suo compito è quello di sensibilizzare il 
mondo arabo riguardo il cancro e l’efficacia della 
prevenzione per evitare sorprese.  
Il suo posto è nei negozi, in primis quelli di intimo: non è 
certo una visione rassicurante, né ci tiene ad esserlo. 

Title: Dripping Monument 
Agency: FAMOUS Brussels 
Advertiser: Belgian Association of Urologists 

 
Un simbolo del Belgio scelto 
per un’altra campagna a favore 
della prevenzione.  
Il 14 settembre è l’European 
Prostate Awareness Day e, per 
invitare ad un controllo dei 
‘piani bassi’, il testimonial è il 
Manneken Pis di Bruxelles, che 
per l’occasione è diventato 
Manneken Drip e non la fa più 
tanto lontana… 

Continua nella pagina successiva 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Segue dalla pagina precedente 
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Dal Greatest Hits del Palais 

Title: Manet’s Olypia 2009 
Agency: Ogilvy Frankfurt 
Advertiser: ANAD 

Oliviero Toscani gradirebbe questa versione dell’-
Olimpia di Manet. L’emblema della sensualità 
ridotta pelle e ossa non può certo essere oggetto 
del desiderio, ma può colpire e portare sotto la 
luce dei riflettori la piaga dei disturbi alimentari. 

Title: Ahmadinejad 
Agency: Ogilvy Frankfurt 
Advertiser: International Society for Human 
Rights 

C’è chi con la tecnologia non vuole avere 
nulla a che fare. Perfettamente al passo coi 
tempi è invece questa rappresentazione di 
un mondo sempre più diviso tra chi sceglie 
di accogliere il progresso e chi invece se ne 
sta in disparte. 

Continua nella pagina successiva 
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Dal Greatest Hits del Palais 

Title: Kim Ill III 
Agency: .START Munich 
Advertiser: Muenchner Aidshilfe 

Un virus non si vede e non si tocca, ma le con-
seguenze possono essere fatali. Anche per chi 
può vantare di convivere con aggeggi molto ma 
molto più ingombranti di un batterio.  
La metafora politica parla da sé.  

Senza ombra di crisi 
di Anna Tita Gallo 
 

Cannes — Non se ne parla molto qui al Palais. Sembra 
di essere in una grandissima bolla di sapone isolata dal 
mondo. Qualche accenno ogni tanto, ma niente di che. 
L’impressione è quella di essere catapultati in un regno 
lontano e ovattato, in cui non esistono bambini che 
muoiono di fame, famiglie che non arrivano a fine mese, 
bilanci da far quadrare o tagli al personale. 
Si parla di creatività, di modi per ridurre il budget, ma non 
si fa riferimento a chi deve vedersela con campagne pub-
blicitarie che non hanno i mezzi per decollare come do-
vrebbero e come vorrebbero i creativi, né delle piccole 
realtà locali che non possono competere con i colossi dell’-
adv. 
Già, la creatività non ha limiti, non può sottostare alle 
regole degli umani, né tanto meno a quelle del mercato. E 
allora ci si inventano nuovi modi per sfruttare le idee e 
trovare mezzi alternativi per veicolarle. Non si dice che ‘la 
fame stimola l’ingegno’, ma a me il sospetto viene. Ci si 
inventa di tutto per essere innovativi, per vincere, per 

farsi notare ed essere diversi pur navigando sulla stessa 
barca e in acque tutt’altro che calme. 
Vagando sulla moquette morbida del Palais ho visto più 
volte una maglietta con scritto che anche quello è un 
medium. Verissimo. E anche economico, per giunta. Ci si 
può scrivere di tutto, distribuirla, indossarla, esporla.  
 
 

Continua nella pagina successiva 



 
 

Ci si inventa di tutto, ultimamente. A mio parere, le idee 
migliori sono quelle meno sofisticate. Sospetto siano an-
che quelle meno costose... Ho visto poco fa un progetto 
(vincente tra i cosiddetti ‘alternativi’) che ha piazzato 
Obama, il Che e altri personaggi famosi in cima alla 
schiuma dei caffè macchiati. Basta un po’ di cacao in pol-
vere e il gioco è fatto. A me l’effetto piace, più di certi 

risultati ottenuti dopo 
che i creativi avranno 
passato giorni e giorni 
davanti ad un compu-
ter fondendosi gli oc-
chi.  
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Per promuovere il Glastonbury Festival of Contemporary 
Performing Arts è stato lanciato un concorso on-line che 
permetteva di vincere i biglietti d’ingresso. Come? Gio-
cando, indovinando in quale punto di un campo sarebbe 
stata una muc-
ca. E’ la forza 
delle idee, più 
che della tec-
nologia, a vin-
cere.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Burger King ha, invece, puntato su Facebook per molti-
plicare i clienti: un Whopper in omaggio a chi porta 10 
amici nel gruppo sul social network. Una banalità che ha 
permesso di aumentare le vendite, cosa non da poco vi-
sto che l’obiettivo di ogni campagna è proprio questo… 
L’importante è coinvolgere il consumatore senza inter-
rompere la sua routine. Specialmente on-line, dove un 
banner o una scelta non azzeccata possono risultare fa-
stidiosi come un’interruzione pubblicitaria in tv nel bel 
mezzo di un match di calcio. 
Ma per le grandi aziende e i grandi budget non si può 
contare certo su un semplice spot di 30 secondi o su un 
giochino. E allora ci si inventano le trovate più assurde, 
forti della propria esperienza e degli effetti scenici a di-
sposizione. 

Segue dalla pagina precedente 
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Senza ombra di crisi 

http://spotthebull.co.uk/ 



di Anna Tita Gallo  
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Ha Ha HAdvertising 

Cannes  -  Saranno in molti a ricordare la risata di Joker, resa celebre prima dal volto di Jack Nicholson e più 
recentemente da Heath Ledger, la cui morte ha accresciuto il suo fascino ma anche quello del suo personaggio. 
Di quale presentazione poteva aver bisogno ‘The Dark Night’ nei mesi precedenti all’uscita nelle sale? Di una presentazione 
assolutamente non tradizionale. Detto, fatto. 
L’idea di fondo è stata quella di far vivere Gotham City ai fan in attesa, ma non in un set cinematografico.  
Dove allora? A casa propria. 

Innanzitutto, attraverso il Web, che ha fatto da collante a tutto il resto, ovvia-
mente grazie al passaparola da utente a utente. Ma la piattaforma scelta per la 
campagna è stata un’altra: il mondo, quello reale. 
Obiettivo, quello di portare ‘The Dark Night’ al di fuori del contesto del film, ol-
tre la finzione, per coinvolgere il maggior numero di persone possibile e trasci-
narle poi in sala. 
Joker è stato il primo ad entrare in scena, ovviamente accompagnato dal suo 
sorriso: stampato su finti dollari, riprodotto con il trucco esibito dai fan per le 
strade, su poster e su carte da gioco ideate per l’occasione. E poi in giochi a 

tema vissuti per le strade, in cui ognuno portava dipinto sulla faccia lo stesso sorriso.  
 

Gli studenti dei campus si sono visti invece recapitare il Gotham 
Times, mentre ogni ente di Gotham City, a partire dal distretto di 
Polizia locale, prende vita on-line con un sito dedicato. Per non par-
lare delle applicazioni per il mondo mobile e i vari metodi 2.0 di 
raggiungere il target. 
Anche la campagna elettorale di Harvey Dent diventa vera attra-
verso manifesti e persino schede elettorali con tanto di nomi e co-
gnomi recapitati nelle abitazioni, proprio mentre nell’aria si respira 
l’odore delle presidenziali americane… 
Tutto questo in attesa dell’eroe, di Batman, che però non è più il 
protagonista indiscusso. Nemmeno nelle conversazioni on-line, 
vera forza dell’intera campagna di comunicazione. 

http://www.whysoserious.com/ 
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La singolare autocandidatura  
di Alex Garbini 

http://www.bigmouthmedia.it/lp/display/


http://www.easyviaggio.com/


Sulla forma estetica, o meglio, su come migliorare il 
proprio aspetto esteriore, non si scherza. Soprattutto, 
con messaggi pubblicitari a presa diretta. E’ per questa 
ragione che il messaggio pubblicitario "Non rischiare di 
portare il segno di una scelta sbagliata", diffuso dal 
Centro Italiano di Chirurgia Estetica è stato ritenuto dal 
Presidente del comitato di  control lo 
dell’Istituto di autodisciplina della comuni-
cazione commerciale manifestamente con-
trario all'art. 12, comma 2, del Codice di 
Autodisciplina della Comunicazione Com-
merciale, e come tale ne è stata ingiunta 
la sospensione nella futura diffusione. Tale 
decisione è stata assunta  in quanto i 
chiarimenti forniti dall'inserzionista a 
seguito della richiesta del Comitato non 
sono stati ritenuti sufficienti a supportare 
l'enfasi delle affermazioni pubblicitarie. 
Secondo il comitato, infatti, l'impianto 
complessivo del messaggio, già a partire 
dalla headline "Non rischiare di portare il 
segno di una scelta sbagliata", avrebbe 
accreditato il Centro Italiano di Chirurgia 
Estetica di una eccessiva sicurezza e qualità, 
potendo così  indurre i destinatari a sotto-
valutare la necessità di scelte ponderate e 
responsabili in merito alla reale necessità 
di tali interventi. Tutto questo  in conside-
razione della percentuale di rischio e di 
pericolosità che in ogni caso questa tipolo-
gia di interventi implicano. Il messaggio, attraverso 
l’utilizzo di espressioni quali "operiamo nel segno della 

sicurezza e del risultato", "scegli la sicurezza garantita e 
la qualità superiore", poteva portare il pubblico a fare 
un eccessivo affidamento sulla assoluta sicurezza di o-
perazioni chirurgiche che, a seconda dei casi, possono 
risultare complesse e pericolose. In questo contesto, 
pertanto,  il messaggio nel suo insieme è stato ritenuto 

non improntato al rispetto del 
canone di massima responsa-
bilità che il Codice di Autodi-
sciplina richiede ai messaggi 
che coinvolgono problematiche 
relative alla salute, inducendo 
pertanto  il pubblico a trascu-
rare le normali regole di pru-
denza, in contrasto con lo 
spirito e la lettera dell'art. 12, 
comma 2, del CA. da qui la 
decisione di inibirne, in questa 
forma, l’ulteriore diffusione. 
Quello della forma fisica e de-
gli interveti e cure estetiche, 
come noto, costituisce uno dei 
settori pubblicitari a maggiore 
criticità. Ciò in ragione del fatto 
che tanto lo Iap quanto l’Auto-
rità garante richiedono ed im-
pongono una massima chia-
rezza nella presentazione dei 
relativi prodotti e servizi, evi-
tando che si sfrutti la naturale 

debolezza psicologica in cui versano le persone caratte-
rizzate da una forma estetica non bella. 

Stop al centro italiano di chirurgia estetica 
 

L’insanabile contrasto pubblicitario tra aspetto esteriore e ricerca di una forma perfetta  
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In occasione dell’arrivo tra un paio di settimane sul 
mercato italiano delle nuove serie di navigatori, Garmin 
ha sviluppato una campagna di advertising integrata e 
multicanale che mira al coinvolgimento attivo degli 
utenti. Il concept di comunicazione scelto per la cam-
pagna è Slimotion, sintesi delle caratteristiche che 
faranno dei nuovi prodotti i veri “must have” dell’estate 
italiana in mobilità: Slim come i nuovi navigatori carat-
terizzati dallo spessore di 15mm, ben il 25 % in meno 
rispetto alla precedente generazione di nüvi Motion, dal-
la cartografia CityXplorer che porta ad un nuovo livello 
la navigazione pedonale aggiungendo l’utilizzo dei mezzi 
pubblici nei propri percorsi, o il software ecoRoute, che 
permette di utilizzare la propria automobile in maniera 
sostenibile, controllando il proprio stile di guida in modo 
da limitare le emissioni di CO2 e risparmiare benzina.  
Tanto alla componente “off-line”, la campagna prevede 
un importante investimento in digital advertising, per 
cui Garmin si è affidata all’agenzia 
Media Contacts:  da un lato la 
campagna include la pianificazione 
di display advertising su importan-
ti destinazioni del web italiano 
come, tra gli altri, Corriere.it Wi-
red.it e Libero.it, dall’altro si farà 
un  utilizzo di Search Engine 
Advertising su Google. 
Ma la vera novità di questa 
campagna è il primo approccio 
di Garmin al social network 
engagement grazie al lancio di 
una Fan Page Garmin su Facebo-
ok, il più importante social 
network italiano: un luogo di inte-
razione e partecipazione che per-
metterà agli utenti di avvicinarsi 
al brand in maniera divertente e 
up to date. 
La Fan Page è stata realizzata con 
in mente un unico obiettivo: portare ad un nuovo livello 
la relazione con i nuovi navigatori, grazie ad una serie 
di contenuti altamente interattivi e “virali”, da condivi-
dere con i propri amici. 
Oltre alla Bacheca, arricchita periodicamente con nuovi 
spunti di discussione per facilitare la conversazione tra i 
Garmin-addicted, la Fan Page permetterà di divertirsi 
con ironici test in linea con ciascuna delle novità esclusi-
ve che caratterizzano i nuovi nüvi: si potrà conoscere il 
rating di eco-compatibilità del proprio stile di guida 
(ecoRoute), la capacità di ricordare i “luoghi” preferiti 

(milioni di POI precaricati) e la capacità di orientamento 
in città (cityXplorer).   
Ma Garmin vuole anche fornire uno strumento per fare 
gli auguri ai propri contatti: un modo  per festeggiare il 
compleanno dell’azienda, che festeggia quest’anno il 
suo ventennale. 
Grazie a Garmin Cake, infatti, gli utenti potranno inviare 
una fetta di torta personalizzata con nome ed età del 
festeggiato: un’applicazione 
resa ancora più divertente dal-
la necessità di “spegnere” le 
candeline sulla torta o soffiando nel microfono del pro-
prio PC/smartphone o muovendo in maniera adeguata il 
mouse.  
E poi è disponibile un advergame di guida, ispirato ad 
ecoRoute, che permetterà di simulare, divertendosi, un 
corretto ed eco-sostenibile stile di guida, mentre grazie 
al Product Selector gli utenti saranno sempre in grado di 

scoprire quale dei nuovi nüvi è perfetto 
per le proprie esigenze. 
La campagna è integrata con un minisito 
sul web dedicato, ispirato al mood 
Slimotion, e  con attività di Below The 
Line che includono: materiali per il punto 
vendita, visual merchandising, eventi sul 
territorio e streetmarketing. 
“Siamo veramente contenti di presentare 
questa nuova campagna — ha 
commentato Maria Aprile, Automotive 
Marketing Manager di Garmin Italia. Ogni 
singola azione, dalla creazione del 
concept di comunicazione ai ricchi 
contenuti presenti sulla Fan Page di 
Facebook, sono stati ideati per diffondere 
i messaggi più importanti del brand e allo 
stesso tempo far capire che i nuovi 
prodotti sono un vero e proprio 
concentrato di tecnologia e innovazione. 
L’attività su Facebook, inoltre, segna un 

primo passo verso la costruzione di una relazione più 
diretta e profonda con i nostri utenti, e che nei prossimi 
mesi porterà a nuove occasioni di contatto e 
conversazione: è questo il nostro obiettivo a medio 
termine, una sempre maggiore interazione con chi ha 
creduto nei nostri prodotti e si fida della serietà di 
Garmin. Anche per questo motivo abbiamo deciso di 
rafforzare la comunicazione con eventi sul territorio per 
incontrare e parlare ai nostri clienti finali”. 
 
 

Garmin presenta 
la nuova campagna di comunicazione  
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Possibilità di vincere senza modificare le proprie abitudini 
di spesa. Si tratta di Conta fino a 15, il nuovo concorso 
promosso da American Express che consente di parteci-
pare all’estrazione di premi 
diversificati semplicemente 
sfruttando gli acquisti quoti-
diani. Utilizzare Carta Ameri-
can Express per le spese in 
previsione dell’estate e delle 
prossime vacanze aiuterà i 
titolari di Carta Amer ican 
Express  a  raggiungere le 
15 transazioni necessarie 
per partecipare automatica-
mente all’estrazione di una 
macchina Citroën C1 Amic1. 
Il concorso, partito il 1° giu-
gno, andrà avanti fino al 31 
luglio ed è riservato ai Titolari 
di Carta Blu, Gold Credit e 
Platinum Credit. L’iniziativa  
viene  promossa  attraverso diversi strumenti di comu-
n i c a z i o n e ,  t r a  c u i  u n  m i c r o s i t o 
(www.americanexpress.it/15), una postcard inviata  ai  
titolari,  due  e-newsletter,  banner  sul  sito  istituzio-
nale di American   Express   e   sul   sito   dedicato   ai   

titolari   di  Carta  Blu (www.americanexpress.it/
inspired) e comunicazioni dedicate nell’estratto conto, 
inviato ogni mese ai titolari. Sul microsito dedicato è 

possibile trovare i dettagli 
del concorso e  l’elenco dei 
partner che offrono sconti e 
promozioni per aiutare i Ti-
tolari ad arrivare a 15 tran-
sazioni in modo conveniente 
(tra cui Upim, Unieuro, 
Ottica Randazzo, LaPerla, 
Bol.it). Oltre alla macchina 
Citroën C1 Amic1, in palio 3 
voucher del valore di 1000€ 
utilizzabili presso Unieuro, 5 
gift card del valore di 500€ 
utilizzabili presso  i negozi 
Coin e 10 carte regalo del 
valore di 100€ utilizzabili 
presso i negozi Decathlon. 

Al via il nuovo concorso di American Express  
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Direct Line continua la sua strategia di personalizzazione 
con la nuova campagna pubblicitaria rivolta alle coppie 
conviventi o sposate. L’assicurazione del Telefono Rosso 
e Mouse sulle Ruote ha infatti presentato una promozione 
dedicata a tutti coloro che in fase di preventivo 
dichiarano il proprio stato sentimentale, riservando uno 
sconto extra del 20% sulle sue tariffe già competitive a 
tutti gli sposati o conviventi. On air fino all’8 luglio, la 
pianificazione della campagna prevede spot di 15’’ su tv 
nazionali e digitali/satellitari, radiocomunicati su emit-
tenti nazionali e annunci stampa su mensili, settimanali, 
quotidiani e freepress. La campagna, realizzata da Wlf 
sotto la direzione creativa di Sofia Ambrosini e Stefano 
Volpi, punta a comunicare lo sconto in modo del tutto 
nuovo, uti l izzando i l  tema del l ’amore in modo 
provocatorio e ironico.  
 
Credit:  
 
Agenzia: Wlf 
Azienda: Direct Line 
Prodotto/Progetto:“Sposati o conviventi” 
Direzione Creativa: Sofia Ambrosini e Stefano Volpi  
Art Director: Marcella Auci  
Copy: Benedetta Lucca  
Media Mix:  Stampa, radio, tv 

Direct Line comunica con WLF 
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McCann Erickson vive i momenti Peroni 
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McCann Erickson firma la nuova campagna stampa 
Peroni in due soggetti, uno istituzionale e il secondo 
“calcio” che promuove in particolar modo un concorso 
che mette in palio i biglietti per la partita di qualificazione 
ai Mondiali Irlanda-Italia del 10 ottobre, in onda durante 
la Confederation Cup. La campagna si chiama Momenti 
Peroni e si colloca in linea di continuità con la campagna 
Luci dell’anno scorso. Il claim è Peroni. Illumina le nostre 
passioni intendendo come passioni non solo il calcio, ma 
anche i tanti piccoli momenti da condividere con amici e 
familiari e che riempiono di significato la vita. 
 
Credit: 
 
Copywriter: Sergio Esposito 
Art Director: Giovanna Doria 
Direttore Creativo: Davide Rossi 
Account Directot: Cristina Agazzi 
Fotografo: Andrea Melcangi. 
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Fineco festeggia i quarant’anni dallo sbarco sulla Luna 
con una campagna ad hoc firmata da Wlf. L’agenzia di 
advertising ha realizzato un annuncio stampa pensato 
per il numero di luglio del mensile Wired, dedicato al 
primo storico allunaggio. Il quarantesimo anniversario 
dell’evento, che ha tenuto incollate davanti alla tv 600 
milioni di persone in tutto il mondo, è l’occasione per 
ribadire il posizionamento di Fineco: una banca capace 
di essere sempre più avanti delle altre. La creatività 
studiata dall’agenzia esce dagli schemi proprio per af-
fermare questo concetto, sintetizzato dal pay off: 
“Fineco. Stai davanti”. Soggetto dell’annuncio, infatti, 
non è la Luna, bensì Marte, che rappresenta idealmente 
la prossima tappa nella conquista dello spazio. All’im-
magine del pianeta rosso si accompagna l’headline: 
“See you on Mars”. Il progetto è stato realizzato con la   
direzione creativa di Sofia Ambrosini e Stefano Volpi. La 
pianificazione è a cura di Mediano. 

Wlf porta Fineco su Marte  
per celebrare lo sbarco sulla Luna  
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Il 18 giugno è stata inaugurata ad Aversa la prima cam-
pagna nazionale di sensibilizzazione volta a diffondere un 
corretto e moderato uso di alcool e la prudenza alla gui-
da. L’iniziativa si chiama “You Drink, I Drive” e  verrà 
replicata domani per poi fare tappa nelle maggiori città 
italiane. 
Nella conferenza stampa d’apertura, il progetto “You 
Drink, I Drive”, patrocinato dal Ministero della Gioventù 
e dall’assessorato alle Politiche Giovanili del Comune di 
Aversa  in collaborazione con il Nucleo di Protezione Civi-
le Comunale, è stato presentato da Ferdinando Femiano, 
amministratore di Discoteca.it, il portale del divertimento 
notturno promotore dell’iniziativa. La prima tappa del 
progetto nazionale “You Drink, I Drive” ha raccolto gran-
di consensi di pubblico ed una partecipazione spontanea 
dei passanti, incuriositi dal “movimento” creato anche in 
collaborazione con i Pr aversani. Per prendere parte alla 
campagna, non dovrete fare altro che sottoporvi sponta-
neamente ad un test alcolemico somministrato dalle Dot-
toresse della Notte (foto) nei pressi di alcuni locali pub-
blici della città. Chi passerà indenne il test sarà contras-
segnato da un bollino verde e premiato con gadget bran-
dizzati. Agli altri, invece, verrà dato un bollino rosso che 
sconsiglia di rimettersi alla guida. Tutti i partecipanti al 
test verranno omaggiati con un caffè. Discoteca.it e la 

concessionaria che ne cura la raccolta pubblicitaria on 
line, la 20 Below Communication, sono orgogliosi del 
successo di “You Drink, I Drive”: unico esempio italiano 
di campagna di sensibilizzazione che prende le mosse da 
un tema così d’attualità come le vittime del sabato sera. 
C’è da scommetterci che per la replica di Giovedì 25 Giu-
gno sempre ad Aversa, ci sarà ancora più affluenza di 
pubblico. 

 “You Drink, I Drive”.  
È’ il consiglio di Discoteca.it  
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R101: on-line il nuovo sito 
 
Una Community web sempre più “partecipata” e nuovi 

tool personalizzati per 
gli utenti sono le novità 
che propone il rinnova-
to sito di R101, la radio 
del gruppo Mondadori. 
R101 arricchisce dun-
que il suo sito, aggiun-
gendo servizi persona-
lizzati per gli ascoltato-
ri, e andando incontro 
alla voglia di 

community on-line del pubblico.  
 
 
My suMMer:  
la nuova promozione di M&M'  
 
Dall’8 giugno al 6 settembre 2009 ogni consumatore di 
M&M’s avrà la possibilità di partecipare al concorso “Vinci 
ogni giorno My M&M’s”. Per partecipare basterà visitare il 
sito internet www.mymms.it, entrare nella sezione dedi-

cata alla promozione My summer 
e registrarsi compilando l’apposito 
form, scegliere i colori delle lenti e 
scrivere il messaggio da dedicare, 
selezionare uno degli eventi o tipi 
di vacanza che si vorrebbero con-
dividere con un proprio amico per 
creare una cartolina digitale per-
sonalizzata con le lenti M&M’s dei 
colori scelti e con il messaggio 
scritto da inviare via e-mail. 
Per partecipare all’estrazione dei 
premi giornalieri sarà sufficiente 
iscriversi al sito promozionale e 
seguire le procedure di gioco.  
 
 

SAS lancia l’EuroBonus Shop 
 
SAS Scandinavian Airlines ha presentato in questi giorni 
il nuovo SAS EuroBonus Shop, il negozio on-line all’indi-
rizzo www.flysas.com/eurobonus, dove i soci del 
programma di fidelizzazione EuroBonus potranno spen-
dere i punti accumulati viaggiando, scegliendo tra un’-
ampia gamma di prodotti, servizi ed esperienze.   
“Il lancio del SAS EuroBonus Shop rappresenta una tap-
pa importante che garantisce un maggiore valore ai pun-
ti acquisiti dai nostri soci. La maggioranza dei nostri 
clienti infatti utilizza solitamente i punti in attività colle-
gate al viaggio, come voucher o pernottamenti  alber-
ghieri. Negli ultimi tempi abbiamo tuttavia assistito a un 
sempre maggior numero di richieste da parte di chi desi-
dera spendere i punti in modo diverso, per l’acquisto di 
beni di vario tipo – ha affermato Mette Östergaard, Vice 
President EuroBonus, SAS Scandinavian Airlines - Siamo 

lieti perciò di poter mettere a di-
sposizione dei nostri soci un’offerta 
più ampia”. 
In questa prima fase, il SAS Euro-
Bonus Shop offrirà una scelta tra 
300 prodotti e servizi, che spazia-
no da oggetti dal tradizionale de-
sign scandinavo, ai dispositivi elet-
tronici, da complementi d’arredo a 
prodotti di bellezza, dagli accessori 
da viaggio ai giochi per bambini. A 
questo si affiancano pacchetti di viaggio, pernottamenti 
e voli sempre acquistabili utilizzando i punti accumulati. 
 
 
Attila&Co nuovo consulente  
di Centergross 
 
Centergross ha scelto Attila&Co come consulente per 
studiare e realizzare un piano per lo sviluppo e la riquali-
ficazione del centro. Il piano, con la direzione di Andreina 
Longhi, prevede l’intervento di un pool di talenti, che 
seguiranno i diversi aspetti del progetto a livello strategi-
co, creativo, distributivo e di comunicazione. Attila&Co si 
occuperà della consulenza di comunicazione a livello na-
zionale ed internazionale.  
Il primo importante appuntamento sarà dedicato ai 
media con una conferenza stampa di presentazione del 
progetto e di presentazione dei partner che si terrà il 
giorno 8 luglio a Milano. 
 
 
Il mito di John Lennon rivive  
con Rolling Stone e DLV,BBDO 
 
A richiesta con Rolling Stone di luglio sarà disponibile il li-
bro intervista di Jann S. Wenner, fondatore della rivista, 
“John Lennon Ricorda”. Per supportare l’evento l’agenzia 
D’Adda, Lorenzini, Vigorelli Bbdo 
ha pensato a una apposita cam-
pagna stampa e radio che pren-
de spunto da ciò che ha contri-
buito a rendere immortale il can-
tante di Liverpool. Il concetto 
alla base è che grazie alle sue 
parole Lennon è ancora vivo. Per 
questo durante la settimana di 
programmazione su Virgin Ra-
dio, sette differenti comunicati ci 
metteranno al corrente di quello 
che giorno per giorno sta facen-
do John Lennon, come se fosse 
ancora qui, nel 2009, in mezzo a 
noi. La campagna radio e stam-
pa è stata realizzata dal vicedi-
rettore creativo Lorenzo Crespi, con la direzione creativa di 
Stefania Siani e Federico Pepe, anche art director del 
progetto. 
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audience 1827 965 886 3245 1489 2654 4937 1631 

share 20.4 20.8 19.3 23.3 17.4 18.8 20.6 20.4 

 

audience 1144 430 641 2064 1214 1190 3153 1128 

share 12.8 9.2 14.0 14.8 14.1 8.4 13.2 14.1 

 

audience 688 284 284 884 771 1190 1999 588 

share 7.7 6.1 6.2 6.3 9.0 8.4 8.3 7.3 

Totale  
Mediaset 

audience 3659 1679 1811 6193 3474 5034 10089 3347 

share 40.8 36.1 39.5 44.5 40.5 35.7 42.1 41.8 

 

audience 1622 1243 858 2470 1552 3161 3989 1001 

share 18.1 26.7 18.7 17.7 18.1 22.4 16.6 12.5 

 

audience 720 259 341 1185 502 827 2570 659 

share 8.0 5.6 7.4 8.5 5.8 5.9 10.7 8.2 

 

audience 760 424 371 1564 443 1833 1367 625 

share 8.5 9.1 8.1 11.2 5.2 13.0 5.7 7.8 

Totale Rai 
audience 3102 1926 1570 5219 2497 5821 7926 2285 

share 34.6 41.4 34.2 37.5 29.1 41.2 33.1 28.5 

 

audience 346 215 158 458 366 429 1007 391 

share 3.9 4.6 3.4 3.3 4.3 3.0 4.2 4.9 

Altre  
terrestri 

audience 694 338 273 688 753 1157 2010 780 

share 7.7 7.3 6.0 4.9 8.8 8.2 8.4 9.7 

Altre  
Satellite 

audience 1085 434 769 1315 1457 1620 2594 1092 

share 12.1 9.3 16.8 9.4 17.0 11.5 10.8 13.6 


