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di Federico Unnia 
 
Il settore è sempre stato strategico per l’economia 
italiana e continua ad esserlo pur se i consumi scendono. 
Ma – ad onor del vero – è spesso foriero di comuni-
cazioni ai limiti della legalità, sanzionate anche 
duramente dall’Antitrust. Così, in un momento di crisi e 
di sospetto per queste sanzioni, la scelta giusta può 
essere quella di farsi certificare la pubblicità dall’organismo 
che per antonomasia vigila sulla lealtà e correttezza 

della pubblicità. E’ nato così ALLA PARI, Noi più respon-
sabili, Voi più consapevoli, il progetto con il quale 
Assofin spiazza molti scettici. Il progetto di Assofin – 
presentato ieri a Milano – segue di pochi giorni l’annuncio 
con il quale l’associazione aveva deciso di divenire socio 
sostenitore dell’istituto di autodisciplina pubblicitaria. 
Impegno che si è ora tradotto in una più stretta collabo-
razione.  I l  Comitato di control lo veri f icherà 
preventivamente, su richiesta delle singole associate 
Assofin, la correttezza della comunicazione pubblicitaria 
da queste in via di diffusione. “Il progetto ALLA PARI 
viene identificato  da un apposito marchio che Assofin 
ha ideato per una migliore riconoscibilità da parte dei 
cittadini che lo ritroveranno su tutte le iniziative dell’As-
sociazione e delle associate che corrispondono all’impe-
gno del comparto nella direzione del credito responsabi-
le e per una maggiore consapevolezza dei cittadini” ha 
ricordato il presidente Valentino Ghelli. “Come associa-
zione e come singoli operatori, crediamo sia nostro 
dovere essere responsabili ed aiutare i consumatori ad 
essere consapevoli ed informati nel momento in cui 
compiono scelte d’investimento molto importanti. 
Questo marchio indicherà che il modo di fare credito che 
abbiamo in mente è basato sulla trasparenza e 
sull’accesso libero alle informazioni da parte dei cittadi-
ni”. In forza di questo accordo con lo Iap,  la presenza 
del marchio ALLA PARI nelle pubblicità dei prodotti 
finanziari sarà un riconoscimento della correttezza della 

comunicazione commerciale. Il marchio ALLA PARI 
contraddistinguerà quelle pubblicità delle associate 
Assofin che sono state sottoposte al parere preventivo 
del Comitato di Controllo dell’Istituto dell’Autodisciplina 
Pubblicitaria e che sono state quindi giudicate conformi 
ai criteri di comprensibilità, correttezza e trasparenza 
del Codice di Autodisciplina della Comunicazione 
Commerciale. Chiaramente le associate non sono obbli-
gate a ricorrere al parere preventivo del Comitato di 
controllo ma è certo che il suo rilascio, e il conseguente 
possibile inserimento del logo nel messaggio verificato 
costituirà inevitabilmente un forte elementi distintivo. 
Assofin, costituita  nel gennaio del 1992,  conta 80 as-
sociate, di cui 44 intermediari finanziari non bancari, 16 
banche specializzate, 10 banche generaliste e 10 soci 
sostenitori, quali compagnie assicurative ed altri partner 
commerciali dei soci ordinari. “Il rilascio di un parere 
preventivo è uno dei servizi importanti che l'Istituto del-
l'Autodisciplina Pubblicitaria offre a tutti gli operatori nei 
confronti delle pubblicità sottoposte in forma definitiva 
ma non ancora diffuse – ha ricordato Vincenzo Guggino, 
Segretario Generale IAP – L’Istituto ha accolto con inte-
resse l’impegno di Assofin ad invitare le proprie associa-
te a richiedere al Comitato di Controllo IAP un parere 
circa la conformità delle future campagne alle norme del 
Codice che tutelano l’interesse del consumatore.” ALLA 
PARI testimonia l’impegno di Assofin e delle proprie as-
sociate nel fornire ai cittadini una informazione pubblici-
taria che offra anche un servizio alla collettività. Un im-
pegno salutato positivamente anche dalla Fondazione 
Pubblicità Progresso della quale Assofin è diventato so-
cio sostenitore per supportare l’impegno per una comu-
nicazione attenta ai bisogni delle persone e ai diritti dei 
cittadini. “L’iniziativa di Assofin – ha spiegato Alberto 
Contri, Presidente della Fondazione Pubblicità Progresso 
– si inserisce nel più genuino filone di Responsabilità 
Sociale dell’Impresa. La decisione di diventare socio 
sostenitore della nostra Fondazione aggiunge ulteriore 
valore all’impegno delle associazioni della comunicazio-
ne che da quarant’anni lavorano per promuovere una 
comunicazione sociale di qualità”. Per diffondere questo 
progetto e stimolare così le associate a ricorrere al pa-
rere preventivo del Comitato, Assofin lancia una campa-
gna pubblicitaria stampa (quotidiani e settimanali) e on-
line sui siti di maggior traffico.  

Credito al consumo: Assofin gioca la carta alla pari 
 
Lo Iap certificherà la correttezza della pubblicità 
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Mi manda Somerset – “Il caso Benedetto” 
 
Un ironico noir che affronta il tema della violenza nei confronti delle donne 
Torniamo questa settimana a parlare di Alfaudiobook 
audiolibri (www.alfaudiobook.com), per presentare un 
bell’audioracconto, che affronta con agile ironia un tema 
tristemente caldo e attuale: la violenza sulle donne. 
Violenza che ha mille sfaccettature e si presenta sotto 
mille manifestazioni; la vittima del nostro racconto, 
Clelia Dubois, vive sotto l’assedio costante e crescente 
di un anonimo persecutore, che arriva ad insidiare ogni 
istante e ogni spazio della sua vita. 
Ma a porre fine all’incubo penserà un’originalissima 
eroina: Amanda Sommers, la protagonista di 
“Mi manda Somerset – Il caso Benedetto”. 
Un’investigatrice privata come difficilmente la si 
immaginerebbe: niente occhiali scuri e impermeabile, 
ma abiti ispirati alle collezioni dei più famosi stilisti cuciti 
su misura per contenere i suoi centoquaranta chili. Una 
donna tanto debole davanti alle lusinghe di parmigiana, 
bomboloni e maritozzi quanto forte e decisa nel risolvere 
i casi che le si prospettano. 
E la sua determinazione, unita alla preziosa ed esilarante 
collaborazione di personaggi come l’esperta hacker Carla 
e l’aiutante tuttofare Alfio, la condurrà alla soluzione del 
caso Benedetto. 
Un audiolibro di ascolto veloce e gradevolissimo: l’autrice 
Rory Cappelli, giornalista di Repubblica, stempera 
l’asperità del tema con una grande dose di ironia, che 
rende amabile il racconto e la sua inusuale protagonista. 

La scheda: 
 
Rory Cappelli – Mi manda Somerset “Il caso Benedetto” 
Prezzo: €  15, Autore: Rory Cappelli,  
Voci narranti: Nadia Perciabosco e Fabio Bezzi,  
Musiche: Luca Vittori 
Durata: 1h 36’,  
Copyright: 2009 Alfaudiobook Audiolibri,  
Supporto:  2 CD audio 
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Al via la nuova campagna di FoxTown 
FoxTown Factory Stores di Mendrisio si presenta con una 
nuova campagna pubblicitaria. 
La creatività, declinata su stampa (quotidiana e periodica 
di tiratura nazionale), radio (circuiti regionale e territo-
riali) e maxi affissioni, on air in particolari periodi dell’-
anno, sul territorio italiano e su quello svizzero, è stata 
studiata e pianificata dalla divisione marketing interna a 
FoxTown. 
E’ sera, una bella donna in abito scuro, che sembra non 
voglia farsi riconoscere, a giudicare dai grandi occhiali 
scuri che le celano lo sguardo, “protetta” da due impo-
nenti body guard, sta salendo su un’auto di grossa cilin-
drata quando viene sorpresa da un fotografo. La “Diva” 
non si preoccupa dell’obiettivo indiscreto del fotografo, il 
suo unico interesse è quello di tenere stretta tra le sue 
mani la shopping bag contenente il suo ultimo acquisto, 
effettuato nella città della moda. 
Tra il nero e i toni della scala di grigi spicca FoxTown 
Factory Stores; sembra che la volpe furbamente ammic-
chi per guadagnarsi la scena. A chiudere il messaggio 
l’headline “FoxTown, the way of Shopping”. Lo shooting 

fotografico è stato realizzato lo scorso mese di marzo 
all’esterno della nuova ala del mall svizzero. 



greenMe.it lancia la Greenetiquette,  
le regole per essere “educati” con l’ambiente 
Come si devono fare le presentazioni o apparecchiare la 
tavola ce lo dice il galateo. Per non essere maleducati 

su Internet abbiamo la netiquette, ma con l’ambiente? 
Quali sono le regole di comportamento per essere 
davvero educati con Madre Natura? Su greenMe.it  è 
on-line la Greenetiquette, il bon ton del vivere ecologico. 
Il primo magazine on-line di lifestyle sostenibile, stila le 
regole per risultare davvero green in ogni occasione, 

sintetizzando in 10 punti i tanti consigli pratici che da 
giorni, mesi e anni, vengono diffusi da giornali, televi-
sioni e istituzioni.  Le numerose pratiche verdi che noi 
tutti conosciamo, almeno per sentito dire, sono state 
trasformate in una sorta di etica generale che raccoglie 
le linee guida applicabili a ciascuna scelta che voglia 
essere attenta alle problematiche ambientali. 
Ogni singolo punto, per niente scontato, è stato redatto 
con un linguaggio semplice e brillante,  lo stesso che 
caratterizza l’intero sito. Mini-slogan facili da ricordare 
che nascondono l’essenza del vivere eco-friendly. 
Il risultato è un’originale codice di comportamento, la 
Greenetiquette ovvero l’etichetta da adottare per essere 
sempre “educati con la Terra”. A cominciare dalla 
preziosa regola di non ostentare il proprio essere green, 
perché è giusto sensibilizzare, ma un po’ meno annoiare 
parenti e amici che per il momento non lo sono: il 
rischio che si corre è l’effetto contrario. 
Leggere le etichette, non sprecare risorse, condividere, 
dare nuova vita agli oggetti e sfruttarne tutte le 
potenzialità, prediligere lo sfuso, la filiera corta e l’auto-
produzione, come pure il rinnovabile, il naturale e il 
biodegradabile, diventano allora i dettami che, se tenuti 
a mente, possono tingere di  “verde” la nostra vita. 
Perché in fondo, come specificato nella Greenetiquette  
stessa,  “essere green ed educati con la Terra è 
semplicemente avere il buon senso del rispetto”. 
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Saab e The Name contro i colpi di sonno al volante 
Saab Italia manifesta il suo impegno sociale con una 
comunicazione firmata da The Name, promuovendo 
una campagna di sensibilizzazione sul pericolo dei 
colpi di sonno al volante. 
L’annuncio stampa è costituito da una successione 
di frame: alcuni fotogrammi in chiaro mostrano la 
strada dal punto di vista dell’automobilista che 
la sta percorrendo. A questi si alternano frame 
neri che rappresentano i ripetuti colpi di sonno del 
conducente. L’ultimo colpo di sonno, però, si rivela 
fatale: vediamo, infatti, un albero in primo piano e a 
seguire una lunga serie di frame scuri. 
All’immagine si accompagna l’headline “I colpi di 
sonno sono la causa del 29% degli incidenti stradali. 
Saab ti raccomanda di non guidare quando sei stanco”. 
Alla campagna, che sarà su stampa quotidiana, pe-
riodica e su circuito Promocard, hanno lavorato l’art 
director Emanuele Pulvirenti e il copywriter Filippo 
Testa con la direzione creativa di Luca Albanese e 
Francesco Taddeucci 



Il concorso di Zero9 e NIVEA  
Fino al 31 dicembre 2009 tutti coloro che acquisteranno 
un prodotto della linea Nivea Visage Young potranno 
partecipare al concorso “Ricarica la tua pelle”, e vincere 
una delle 1.000 ricariche telefoniche messe in palio da 
Nivea. 
La nuova iniziativa promossa da Beiersdorf in 
collaborazione con Zero9 è concepita nell’ottica di 
avvicinare e fidelizzare il giovane target fruitore di questa 
linea di prodotti riservandogli premi giornalieri (sul 
periodo verranno assegnate 1.000 ricariche telefoniche). 
Per partecipare al concorso è necessario inviare via SMS 
al numero 320-2043809 il codice univoco presente sulla 
confezione. Un messaggio di risposta avviserà 
immediatamente il giocatore dell’esito della giocata, 
indicando in caso di vincita anche le modalità di ricezione 
del premio. 
“Siamo lieti di supportare Beiersdorf in questa nuova 
iniziativa. Il concorso ci permetterà di rispondere in 
modo puntuale e mirato alle esigenze del target 
individuato prospettando possibilità di redemption molto 
elevate, grazie anche  alla natura dei premi che ritengo 
sia perfettamente in linea con le esigenze del 
consumatore tipo individuato per questo concorso - ha 

spiegato Max Willinger, direttore commerciale di Zero9 - 
Zero9 ha fornito un servizio a 360°, dando pieno 
supporto a Nivea per la migliore riuscita dell’iniziativa”. 
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E’ partito mercoledì 24 giugno il “Giffoni Little Big 
Planet”, il contest promosso da Sony Computer 
Entertainment Italia con il Giffoni Film Festival. 
PlayStation ha deciso di legare il proprio marchio alla 
manifestazione attraverso un concorso che premia 
l’originalità e la creatività dei partecipanti. 
Per partecipare bisogna cimentarsi con il gioco per 
Playstation3 LittleBigPlanet creando un livello ispirato 
al tema “il mondo che vorrei”. 

I giocatori saranno proiettati 
all’interno del mondo di Little Big 
Planet attraverso Sackboy, il perso-
naggio di pezza che ognuno potrà 
personalizzare decidendone l’aspetto, 
l’abbigliamento, il colore e il modo di 
controllarne le espressioni. Si può  
giocare con i livelli già presenti o, 
grazie alla modalità “Crea”, dare 
libero sfogo all’immaginazione per 

realizzare il proprio scenario di gioco originale e 
personalizzato, magari con l’aiuto di altri amici grazie 
alla modalità multiplayer. I giocatori potranno anche 
decidere di condividere on-line le loro creazioni 
consentendo alla comunità virtuale di commentare e 
giocare con lo scenario da loro realizzato.  
Il livello di gioco realizzato per il concorso “Giffoni 
Little Big Planet” dovrà essere caricato, entro 
l’8 luglio su PlayStation Network e dovrà contenere 
per intero, all’interno del proprio titolo, la parola 
“Giffoni”. I livelli di gioco condivisi saranno visionati e 
sottoposti al giudizio di una giuria composta da un 
rappresentante di Sony Computer Entertainment Ita-
lia, uno del Giffoni Film Festival e da un giornalista. 
Tra i partecipanti ne verrà selezionato uno che si 
aggiudicherà “il viaggio che vorrei”, ovvero un 
viaggio nella località dei propri sogni. Il vincitore avrà 
inoltre in premio un soggiorno per due persone a 
Salerno, in occasione della 39sima edizione del Giffoni 
Film Festival, che si svolgerà dal 12 al 25 luglio 2009. 
Il regolamento e ulteriori informazioni sono disponibili 
su playstationplanet.it. 
Andrea Cuneo, Direttore Marketing Sony Computer 
Entertainment Italia, ha spiegato così la scelta di 
legarsi al Giffoni Film Festival: “Con LittleBigPlanet 
viene stimolata la fantasia dei giocatori e favorita 
l’interazione con gli altri utenti, caratteristiche che si 
legano perfettamente ad una manifestazione come il 
Giffoni Film Festival, che vede nella vivacità e nel 
confronto tra i suoi protagonisti il punto di forza. 
PlayStation vuole dare voce al mondo dei ragazzi 
attraverso la libera espressione della loro creatività in 
modo analogo a quanto viene fatto in ambito 
cinematografico dal festival, che è diventato un vero 
e proprio momento di aggregazione e di scambio”. 

Playstation al Giffoni 
con Little Big Planet 
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Eucerin, marchio del Gruppo Beiersdorf per il quale 
Imageware e Img Internet si occupano della strategia 
e dei progetti di Comunicazione Digitale del sito Eucerin 
Bellezza, ha affidato alle due società la localizzazione 
tecnologica e dei contenuti del proprio sito istituzionale.  
L’obiettivo è offrire alle persone un servizio dermatolo-

gico, che non si limiti 
alla presentazione dell’-
offerta commerciale, ma 
rappresenti il punto di 
riferimento per coloro 

che desiderano conoscere ciò che riguarda il benessere 
e la cura della pelle.  
I contenuti spaziano da temi specialistici sui vari ar-
gomenti della dermatologia a informazioni pratiche 
sull’utilizzo di prodotti specifici e sono affiancati da 
elementi interattivi come test personalizzati e video 
tematici.  
Il nuovo portale prevede sezioni principali distinte: si 
inizia con una panoramica del marchio, si procede con 
l’area Tutto sulla pelle e si giunge alla sezione Proble-
mi della pelle. E’ possibile anche effettuare gratuita-
mente un test dermatologico per individuare le pro-
prie caratteristiche cutanee e ottenere suggerimenti 
personalizzati; il sito, inoltre, presenta indicazioni sul-
la gamma Eucerin. 
Previa registrazione, gli utenti possono ricevere la 
Newsletter di Eucerin Bellezza. 
“Quando si affrontano progetti internazionali come la 
migrazione coordinata di un sito istituzionale, è ne-
cessario innanzitutto organizzare un team affiatato 
che sappia lavorare nel rispetto delle linee guida e dei 
vincoli tecnologici dei sistemi centralizzati e, al tempo 
stesso, interpretare correttamente le esigenze di ogni 
mercato locale al fine di rilasciare il prodotto più idone-
o e, quindi, condurre con la massima autonomia i suc-
cessivi aggiornamenti – ha dichiarato Roberto Fortunato, 

Amministratore Delegato di Img Internet - La peculia-
rità del mercato italiano e l’esigenza di dare continuità 
alle attività marketing compiute con Eucerin attraverso 
il Web hanno richiesto una mediazione efficiente in ter-
mini di tecnologia e comunicazione, che ha reso stimo-
lante il progetto ed efficace il risultato”. 

On-line il nuovo eucerin.it  
con Imageware e Img Internet 
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Corriere Mobile e Gazzetta Mobile, le versioni di Corriere 
della Sera.it e La Gazzetta dello Sport.it ottimizzate per 
cellulari e palmari, nel mese di giugno 2009 hanno 
superato il milione di utenti unici e oltre 8 milioni di 
pagine viste. La media giornaliera è di 58 mila utenti 

unici e 270 mila pagine visitate. 
Nel mese di giugno Corriere 
Mobile ha superato i 750.000 
utenti unici e 3.600.000 pagine 
viste, mentre Gazzetta Mobile 

ha raggiunto i  300.000 utenti unici con oltre 4.600.000 
pagine viste. 
Corriere Mobile e Gazzetta Mobile consentono all’utente, 
digitando mobile.corriere.it o mobile.gazzetta.it nel 
browser del telefonino o del palmare, di accedere al 
mondo dell'informazione digitale dei quotidiani editi dal 
Gruppo Rcs al costo della connessione internet. In parti-
colare Corriere Mobile propone breaking news, appro-
fondimenti della redazione ed editoriali delle firme di 
Corriere, 5 edizioni al giorno di Corriere TG, le videono-
tizie e i video dal mondo dello spettacolo e dell'econo-
mia. Gazzetta Mobile propone le ultim’ora e le notizie di 
primo piano di tutti gli sport, due edizioni al giorno dello 
Sport TG e il continuo aggiornamento delle videonews 
oltre a foto e alle prime pagine storiche de La Gazzetta 
dello Sport da utilizzare come wallpaper per il telefonino. 

Da oggi Corriere Mobile si arricchisce di altre due sezioni: 
Guida Tv, con la programmazione di oltre 100 canali 
televisivi  nazionali ed internazionali; la nuova sezione 
Cinema che permette di leggere le recensioni dei nuovi 
film, il box office con i film più visti in Italia e la sala 
cinematografica più vicina. 
Un mese positivo anche per il Corriere della Sera.it, nei 
giorni feriali gli utenti medi sono stati 1 milione e 377 
mila (+40%), ed ogni giorno 1 milione e 201 mila 
(+47%) utenti hanno visitato il sito. Gli utenti sono stati 
infatti 14 milioni e 671 mila, con un incremento del 48-
% rispetto allo stesso mese dell’anno scorso. La sezione 
multimediale con le videonews, gli audio e le rubriche di 
approfondimento (video.corriere.it) ha totalizzato 2 mi-
lioni e 221 mila utenti unici. Si tratta del miglior risulta-
to di sempre. Questo il totale delle pagine viste: 538 
milioni e 685 mila (+12% rispetto al 2008). 
Anche La Gazzetta dello Sport.it nel mese di giugno 
conferma il suo trend di crescita: 816.000 utenti unici 
nei giorni feriali e oltre 8 milioni di utenti unici nel me-
se. Crescita anche rispetto allo stesso mese nel 2008: + 
10% sia per gli utenti unici nei giorni feriali che per gli 
utenti unici nel mese, risultati ancora più apprezzabili 
considerando che l’anno scorso si sono disputati i 
Campionati Europei di Calcio. 

Corriere Mobile e Gazzetta Mobile: numeri e novità 
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UM ha studiato e realizzato per Cadey un’iniziativa in 
collaborazione con Radio 105, per comunicare la linea di 
prodotti Bilboa nel periodo estivo e coinvolgere l’utente 
con mezzi e iniziative diverse. 
Sta arrivando un’estate con la “B”! E’ questo il 
tormentone su Radio 105, intorno al quale è costruita 
l’iniziativa. 
Ogni giorno Bilboa sarà presente a sorpresa nell’appun-
tamento di Radio 105 “Il Centocinquista”, il gioco-
fedeltà in onda ogni giorno su tutto il palinsesto. Chi 
partecipa riceve in omaggio un cadeau Bilboa e ha la 
possibilità di aggiudicarsi un viaggio alle Bahamas, otte-
nuto mediante un co-branded con il Consolato delle Ba-
hamas. 
Al fine di comunicare l’iniziativa e l’appuntamento con il 
Centocinquista Bilboa – Bahamas sono previsti dei pro-
mo editoriali per la copertura ottimale del palinsesto, 
radio & web per comunicare le informazioni principali di 
prodotto e il tormentone dell’Estate con la B! 
Una prima fase, che termina il 5 luglio, con teaser da 
10” per annunciare l’ imminente partenza della 
campagna. Una seconda tranche nelle restanti due 
settimane a sostegno dell’iniziativa con formato 30” 

dedicata anche alla comunicazione del prodotto. 
Sul sito 105.net è prevista una sezione dedicata 
all’iniziativa. In concomitanza con la partenza della 
campagna radio è on-line una campagna web che 
indirizzerà gli utenti all’interno della pagina dedicata, 
raggiungibile anche all’indirizzo 105.net/Bilboa.  
All’interno della pagina co-branded risiede il gioco; qui 
verranno inoltre presentati i prodotti, le news e le 
informazioni relative a Bilboa. 

Su Radio 105 il concorso di UM  
e il Consolato delle Bahamas per Bilboa di Cadey  



E’ in onda dal 5 al 22 luglio e dal 23 luglio all’8 agosto 
sulle emittenti Sipra, PBT, Boing, Cartoon, Boomerang, 
Nickelodeon, la nuova campagna di Kellogg’s Coco 
Pops. 
 Due nuovi copy raccontano le avventure di Coco e la 
sua gang, che ci portano nel magico mondo de Le Mille 
e Una Notte, dove la scimmietta arriva insieme ai suoi 
amici a bordo di un treno volante per portare al Maraja i 
Coco Pops.  
Mentre Hippo, Coco e la sua gang decantano le virtù dei 
cereali Kellogg’s, l Maraja assiste alla magia dei cereali 
Coco Pops, che trasformano il latte rendendolo 
cioccolatoso. Sorpreso, il Maraja contraccambia il regalo 
donando a Coco e i suoi amici una lampada che, se 
viene strofinata, fa apparire il Genio. Ma nel mentre, gli 
scagnozzi della banda di Croco distraggono l’allegra 
brigata e il terribile coccodrillo sbuca da una cesta 
rubando la confezione di Coco Pops. 
Come fare per recuperare il tesoro di Coco? Ogni 
bambino può essere d’aiuto, andando sul sito 
cocopops.it per aiutare Coco suggerendogli quante volte 
è necessario strofinare la lampada per fare apparire il 
Genio. Si può vincere una Nintendo DSI. 
Nel secondo copy il lieto fine: grazie alla soluzione  
appare il Genio che recupera la confezione di Coco 
Pops, che Croco e i suoi complici stavano portando via a 
bordo di un tappeto volante. Al Genio spetta quindi una 
ricompensa speciale: un’abbondante tazza di latte e 
Coco Pops, davvero magici, come nota il Genio, perché 
trasformano il latte rendendolo cioccolatoso. 
Per Kellogg Italia: Direttore Generale Antonio Posa, 
Direttore Marketing Feliziano Crisafulli, Marketing 
Manager Francesca Bandelli, Brand Manager Coco Pops 
Chiara Missio. 
I l  team di  Leo Burnett  Mi lano che ha curato 
l’adattamento italiano del copy originale realizzato da 
Leo Burnett Spain è composto dal Group Creative 

Director Sergio Rodriguez, dal Senior Art Director 
Rosemary Collinibosso, dal Senior Copy Writer Paolo 
Guglielmoni. Client Service Director è Romeo Repetto, 
Account Manager Alice Peano. Pianificazione a cura di 
Carat. 
 
CREDIT: 

 
Tvc 20” – Kellogg’s Coco Pops – “Choco tren” 
Adattamento creativo da copy originale sviluppato 
da Leo Burnett Spain 
 
AGENZIA LB MILANO      
Group Creative Director: Sergio Rodriguez  
Senior Art Director: Rosemary Collinibosso   
Senior Copy Writer: Paolo Guglielmoni  
Client Service Director: Romeo Repetto   
Account Manager: Alice Peano    
Casa di Produzione: Square, Peperoncino studio  
  

Le mille e una nuova avventura di Coco Pops 
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ENEL sponsorizzerà la programmazione speciale di CNN 
International, Going Green: Green Light for Business, 

dedicata alla scoperta e 
all'analisi delle società 
g l o b a l i  c h e  s t an n o  
registrando un impatto 
positivo sull'ambiente pur 
continuando a vantare pro-
ficue attività di business. 
La campagna internaziona-
le di ENEL sarà multipiatta-
forma per arrivare ad un 
target televisivo di fascia 
alta in Europa, Medio 
Oriente e Africa, oltre a 
pubblici mondiali attraverso 
i l  s i t o  h t t p : / /

edition.cnn.com/goinggreen e i servizi di telefonia mobile 
di CNN. Inoltre, la partnership vede l’impegno da parte 
di ENEL nel fornire soluzioni rinnovabili al settore 
energetico e nel promuovere attività sostenibili. 
In onda da domani al 12 luglio, Going Green: Green 
Light for Business vedrà i reporter e gli inviati CNN in 
Africa, America Latina, Europa e Stati Uniti offrire al 
pubblico uno sguardo da vicino su ciò che é necessario 
ad un'attività per "diventare verde", analizzando costi e 
rischi al fine di determinare se ha senso, dal punto di 
vista economico, trovare soluzioni ecocompatibili.  
I collegamenti e gli approfondimenti in studio del 
programma si svilupperanno piú volte al giorno nell’arco 
di una settimana e culmineranno in uno speciale di 30 
minuti, il 9 luglio alle 19.30 (repliche 11/07 h. 19.30 e 
12/07 h. 17.00), patrocinato da ENEL, che includerà la 
copertura degli incontri al G8 de L'Aquila, dove il 
cambiamento climatico rivestirà un ruolo importante 
nell'ordine del giorno dei leader mondiali. 
Rani R Raad, Senior Vice President Ad Sales CNN 
International, ha commentato: “In un momento in cui i 
politici mondiali si riuniscono in Italia per discutere a 
fondo su questi temi, ENEL è il partner perfetto per la 
nostra importante iniziativa Going Green. Intendiamo 
dare il massimo risalto all’associazione del marchio 

ENEL a questo progetto sia presso il nostro pubblico 
televisivo di prim’ordine sia presso quello internauta e 
quello abbonato ai servizi di telefonia mobile. Siamo 
orgogliosi che la maggiore societá italiana di energia 
elettrica abbia scelto CNN per diffondere il messaggio 
della sostenibilità a spettatori di tutto il mondo”. 
Gianluca Comin, Direttore Relazioni Esterne di Enel, ha 
affermato: "E' un grande piacere per noi sostenere 
Going Green: Green Light for Business, il programma di 
CNN International che si ispira agli stessi principi sui 
quali abbiamo fondato le nostre iniziative nel campo 
della sostenibilità e che, siamo pienamente convinti, 
aiuterà a diffondere internazionalmente il nostro mes-
saggio. Il Gruppo ENEL è leader nella promozione di 
soluzioni ambientali d'avanguardia, nella generazione e 
nella distribuzione di energia elettrica. Questa è la 
missione che stiamo portando avanti tramite la ricerca e 
l'innovazione". 
La campagna di ENEL include promo del programma 
sponsorizzati, che andranno in onda per tutta la 
trasmissione di Going Green, così come billboards e 
tune-in co-brandizzati, prodotti dal team di produzione 
commerciale interno, CNN Turner Commercial 
Productions (TCP). 
Fino al 12 luglio, ENEL pubblicherà banner personalizzati 
sul minisito CNN Going Green, un punto di riferimento 
on-line per il servizio di informazione sull'ambiente. La 
campagna comprenderà anche la sponsorizzazione da 
parte di ENEL della “calcolatrice” del carbonio durante i 
voli aerei, che consente agli utenti di calcolare il proprio 
impatto ecologico in occasione di viaggi aerei, conside-
rando gli aeroporti di partenza e di arrivo. Questo 
servizio è stato pensato per promuovere la consapevo-
lezza e la comprensione dell’uso dell’energia e delle 
emissioni di carbonio.  
La campagna pubblicitaria di ENEL vede anche la 
sponsorizzazione del primo sito WAP di CNN Going Green 
con banner personalizzati sul minisito e sulla principale 
pagina di destinazione.  
Il sito WAP includerà news, feed di storie a tema 
ambientale, “consigli verdi” e una sezione di voto per gli 
utenti di telefonia mobile.  

ENEL e CNN International:  
Going Green: Green Light for Business 
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Guardarsi allo specchio, curare la propria estetica, per 
una persona ammalata di tumore, rappresenta un mo-
mento difficile che si tende a rimuovere dalla quotidiani-
tà. Le terapie, gli interventi, spesso incidono più che sul-
l’aspetto fisico su quello psichico dei pazienti che, provati 
da un’esperienza dura e logorante, perdono fiducia in sé 
stessi e tendono spesso a rinunciare e a perdere il piace-
re di stare con gli altri. 
Con l'apertura della Libreria dell'Anima si è avviato il pro-
getto di umanizzazione dell'Ospedale Donna. Maria Rosa-
ria De Luca, ideatrice della Libreria dell'Anima, insieme 
alle Dott.sse Felici e Lorusso, si fa ora promotrice di u-
n'altra iniziativa finalizzata a rendere l'ospedale sempre 
più a dimensione donna: “Il corpo ritrovato”; a tale pro-
posito ha organizzato un incontro che si terrà il giorno 16 
luglio alle 16 presso il Policlinico “A. Gemelli” dedicato a 
pazienti sottoposte, o che sono state sottoposte a tratta-
mento chemioterapico e/o radioterapico al fine di 
trasmettere il messaggio che un aspetto migliore può 
farci sentire meglio ed aiutarci a reagire con forza e 

determinazione. 
Si vuole dare la possibilità alle pazienti di confrontarsi e 
ricevere consigli da dermatologi che insegneranno a 
prendersi cura della propria pelle; da esperti di makeup 
con le Consulenti Clinique che consiglieranno il trucco più 
adatto a valorizzare il proprio aspetto e a nascondere i 
danni da terapia; da parrucchieri che daranno consigli 
sull'uso del foulard o della parrucca. Autorevoli esperti di 
moda e di costume ritengono che il foulard, tanto amato 
negli anni Sessanta da donne come Sofia Loren e Jackie 
Kennedy, abbia una prerogativa unica: quella di conferire 
un’eleganza istantanea, l’uso della parrucca invece, in 
una visione più attuale, può essere interpretato come 
diversivo al solito look, un espe-
diente per sorprendere e perché 
no, per essere e apparire diverse, 
forse irriconoscibili, per poter ad-
dirittura osare. 
 
 

“Il corpo ritrovato”:  
come valorizzarsi dopo una terapia 
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Pacchetto Sicurezza: parla Terre des hommes  
Terre des hommes esprime preoccupazione per l'approva-
zione definitiva del Pacchetto Sicurezza senza alcuna mo-
difica che tuteli i diritti fondamentali dei minori stranieri e 
quelli nati nel nostro territorio da genitori migranti irrego-
lari. “Introducendo il reato di clandestinità – ha dichiarato 
Raffaele Salinari, presidente di Terre des hommes - viene 
di fatto sancita per legge l'esclusione di questi bambini dai 
più elementari diritti, quali il diritto a un nome e a una 
identità, in aperto contrasto con le convenzioni internazio-
nali firmate dall'Italia e con la stessa nostra Costituzione. 
Per questo riteniamo indispensabile aprire al più presto un 
tavolo di confronto tra società civile e il governo per stu-
diare a fondo le effettive conseguenze di questo provvedi-
mento e arrivare alle necessarie modifiche. Se ciò non 
fosse possibile stiamo ipotizzando il ricorso ad altri stru-
menti, come la proposta di una legge d'iniziativa popolare”.  
A metà giugno Terre des Hommes ha lanciato la petizione 
“No ai bambini invisibili per legge!” per la modifica della 

norma che rende impossibile la registrazione all’anagrafe 
dei figli dei migranti irregolari. I firmatari sono stati oltre 
7.500, tra cui molti ufficiali di stato civile, medici, 
insegnanti ed esponenti del mondo religioso, non solo 
cattolico ma anche ebreo e protestante. “Questo 
testimonia la vasta base della società civile che è forte-
mente preoccupata per l'attuazione della legge – ha ag-
giunto Salinari - Già molti parlamentari della coalizione di 
governo e dell'opposizione hanno più volte espresso i loro 
dubbi su questa e altre norme che non sono state 
modificate, quindi speriamo che si possa trovare uno spa-
zio di discussione comune. D'altronde ogni giorno che 
passa diventano sempre più evidenti le conseguenze di 
questa legge su bambini e mamme: mancato accesso alle 
cure mediche, all’istruzione primaria e forte esposizioni ad 
abusi, sfruttamento, tratta e pedo-pornografia da parte 
della criminalità organizzata”.  





Volagratis è partner di Selecard di Sint 
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Sint, attraverso il proprio marchio di circuito Selecard, 
in loyalty e customer relationship program, ha 
perfezionato un accordo con Volagratis, portale turistico 
del Gruppo BravoFly, grazie al quale i titolari di card 
Selecard potranno godere di uno sconto ad ogni 
prenotazione effettuata. Per averne diritto, i titolari 
dovranno accedere al sito Volagratis e completare la 
registrazione: la differenza tra il prezzo al pubblico ed il 
prezzo riservato ai titolari sarà automaticamente 
calcolata per ogni prenotazione effettuata e restituita in 
via posticipata. 
“Il progetto di maggior successo del Gruppo BravoFly è 
il motore di ricerca per voli low cost, l'unico sito in 
Europa che consente di ricercare, comparare e prenotare 
tutte le compagnie aeree low cost del mondo insieme 
alla compagnie aeree di linea - dice Fabio Cannavale, 
fondatore di Volagratis - L’accordo siglato con Selecard 
ci mette in contatto con nuovi potenziali consumatori, 
profilati, a cui presentare i vantaggi offerti dal nostro 
sito”. 
“Questo nuovo importante partner va ad arricchire la 
suite dei servizi del circuito Selecard legata all’area mo-
vimento, vacanze e tempo libero – ha affermato Bianca 
Mutti, amministratore delegato di SINT - L’accordo 

sviluppato con Volagratis arriva in un periodo in cui i 
titolari della nostra card stanno pianificando le proprie 
vacanze: aiutarli ad ottimizzare le proprie risorse, 
trovando il giusto equilibrio tra qualità e prezzo è 
particolarmente apprezzato”.   



LuxuryOnline è stato scelto per la campagna della 
nuova Classe S 2009, pianificata da Mediaedge:cia, 
on-line sul portale dedicato al lusso e al lifestyle con un 
progetto realizzato da TAG Advertising e con creatività 
curate da H Lab, la web agency di Gruppo HTML. 
Un fascio di luce domina l’intero header del sito ed è lo 
stesso che lascia scoprire lentamente la nuova berlina 
nel medium rectangle, anch’esso realizzato ad hoc per 
creare dialogo fra i due formati e suscitare interesse nei 
potenziali acquirenti. 
“Siamo molto soddisfatti di quanto realizzato per 
Mercedes-Benz – ha affermato Giusy Cappiello, direttore 
vendite di TAG Advertising – L’area lifestyle del nostro 
network, unita alle competenze tecnico-creative di H 
Lab, ci permette di raggiungere il target lusso in maniera 
innovativa, garantendo agli inserzionisti alti standard 
qualitativi. Una sinergia vincente, quella tra TAG 
Advertising e la web agency di Gruppo HTML, che si 
traduce puntualmente in elevate performance di 
campagna e soddisfazione per gli inserzionisti”. 

H Lab porta Mercedes-Benz su LuxuryOnline  
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Nuov@ Periodici Italia ha pubblicato un numero speciale 
Facebook Mania, già in edicola dal 24 giugno. 
In copertina Jessica Polsky, attrice di cinema, teatro e 
tv, racconta come per lei Facebook è diventato un ottimo 
modo di comunicare con i fan, mentre, per Andrea 
Pellizzari, alias ‘Iena’ di Italia1, Facebook è paragonabile 
non soltanto al Grande Fratello della TV, ma anche a 
quello del romanzo di Orwell, e cioè si è sempre sotto 
controllo! Daniela Martani, ex hostess Alitalia ed ex con-
corrente del Grande Fratello, accusa invece il non ri-
spetto delle regole riguardo alla privacy, mentre per il 
ministro Renato Brunetta FB è un potente strumento 
per mettere in contatto le persone e coinvolgerle nel 
processo di cambiamento che è in corso, ma d’altra par-
te, per quanto riguarda la vita lavorativa, il ministro 
ritiene che potrebbe essere necessario introdurre un 
sistema di monitoraggio che consenta di non usare Fa-
cebook in modo improprio in orario di lavoro. Luca So-
fri, giornalista, conduttore e blogger ritiene che FB sia 
uno strumento solido, che ha trovato un mercato nuovo 
senza alternative, quello dei ‘tardivi digitali’, e che per 
molti FB è Internet stessa.  
Accanto alle interviste sono svelati i VIP promossi e 

bocciati dagli utenti. E a proposito di utenti, sono 
raccolte anche le storie che 
hanno fatto notizia, piccoli e 
grandi drammi che hanno coin-
volto la community. 
Una sezione è dedicata al tema 
della privacy. 
Per chi ancora non ha un 
proprio profilo personale su 
Facebook, una guida mostra 
come iscriversi. 
Infine, sono pubblicati i risultati 
dell’indagine ‘E tu cosa ne pensi 
di Facebook?’  condotta on-line 
sul sito di PC World Italia 
(pcworld.it), dalla quale emerge 
che l’ 80% degli utenti cha hanno 
risposto sono iscritti a Facebook 
e di questi, il 46,9% lo usa tutti 
i giorni. Il miglior pregio segna-
lato dal 39,5% dei rispondenti è quello di ritrovare i 
vecchi amici, mentre tra il peggior difetto il 47,6% 
segnala il fatto di non garantire la privacy. 

Facebook Mania è in edicola 
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Grazia in tour sulle spiagge italiane 
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Da domani Grazia ritorna con il tour speciale Grazia 
Summer e approderà nelle località marittime d’Italia. 
Le tappe copriranno tutto il mese di luglio. 
Il tour partirà nella riviera Ligure di Levante e di Ponente. 
Dalle 8.30 hostess e steward daranno il buongiorno agli 
ospiti di Porto Carlo Riva di Rapallo consegnando con 
Grazia una mini colazione pensata da Galbusera; sarà 
anche offerta una sorpresa Estée Lauder e, per rimanere 
in forma sotto l’ombrellone, anche una bottiglia di 
acqua Vitasnella. 
Dalle 11 invece, chi non vorrà attraccare in porto, sarà 
raggiunto dai tender di Grazia da Lavagna a Sestri e 
intorno a Portofino, dove hostess e steward omaggeranno 
gli amanti della navigazione di una bag impermeabile 
con il settimanale, prodotti Estée Lauder e la colazione 
di Grazia. 
Domenica il Buongiorno di Grazia toccherà la Riviera di 
Ponente nei porti di Marina di Varazze e Genova Porto 
Antico. 
L’Estate di Grazia approderà anche in Costiera Amalfitana, 
a Capri, dove il 10 luglio si svolgerà una sfilata di moda 
presso lo stabilimento Canzone del mare, seguita da un 
aperitivo. Estée Lauder sarà presente con un corner 
trucco. Sabato 11 luglio nella Baia dei Faraglioni le let-
trici in vacanza riceveranno una copia del giornale nella 
bag impermeabile e, prima di cena durante l’ora 
dell’happy hour, Grazia sarà distribuita nei bar del centro. 
Giovedì 16 luglio il tour di Grazia si fermerà lungo la 
riviera romagnola, a Milano Marittima.  
Presso lo stabilimento Dario 315, sarà organizzata la 
distribuzione in spiaggia del giornale e la presenza del  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
corner beauty Estée Lauder, il tutto inisieme a un 
“cocktail rinfrescante” offerto da Grazia. 
Altro partner del tour è Citroën, che sponsorizzerà le 
tappe di Fregene e di Torre Coccaro in Puglia.  
L’11 luglio, infatti, il tour arriverà a Fregene, presso il 
Gilda on the Beach, dove si terrà un fresco aperitivo. 
Per l’occasione si realizzerà un’esposizione di due auto 
C3 Picasso. 
L’ ultima tappa sarà mercoledì 22 luglio in Puglia alla 
spiaggia Coccaro Beach presso la masseria Torre Coccaro; 
il settimanale Mondadori verrà distribuito alle lettrici in 
vacanza, e agli ospiti verrà servito un aperitivo light, in 
un salotto “on the beach”, sempre con la collaborazione 
e la presenza di Citroën. 



Samsung sale sul palco con Ligabue 
 
Samsung Electronics entra per la prima volta nel mondo 
della musica live annunciando la sponsorizzazione dei 

concerti di Luciano 
Ligabue “Sette notti in 
Arena”, sette date già 
sold out che animeranno 
l’Arena di Verona dal 24 
settembre al 3 ottobre.  
“Luciano Ligabue è un 
artista poliedrico e ver-
satile, capace di espri-
mere il proprio talento 
ed emozionare il pubbli-
co attraverso varie for-
me artistiche – ha af-
fermato Sandro Sciaky, 
Trade Marketing Senior 
Manager Samsung Elec-
tronics Italia - Nel suo 
approccio innovatore e 
foriero di nuove ten-
denze - continua Sciaky 
- ritroviamo perfetta-
mente lo spirito con cui 

Samsung dialoga con i propri Clienti: non una semplice 
vendita di prodotti, ma un coinvolgimento emotivo in 
grado di entusiasmare gli acquirenti stessi con tecnologie 
che  garantiscono immagini nitide a sfiorare la perfezio-
ne, suoni fluidi e video di altissima qualità. Ci auguriamo 
che questa sponsorizzazione non sia che il primo passo 
verso una partnership continuativa con la musica di Liga-
bue e con il mondo intero della musica live in Italia".  

“TRL VJ Talent Maybelline New York” 
arriva a Roma e Ostia 
  
Maybelline 
New York e 
Total Request 
Live, il pro-
gramma del 
pomeriggio di 
Mtv Italia, 
hanno dato 
vita al progetto 
di cercare una 
ragazza che abbia presenza, grinta e personalità per 
diventare VJ per una settimana a TRL.  
Il tour del casting van di “TRL Vj Talent Maybelline New 
York” arriva a Roma e  sulle spiagge di Ostia per le 
giornate finali. Il weekend di casting inizierà stasera al 
Level 4; interverranno Elisabetta Canalis e Carlo Pastore, 
vj di TRL e attualmente impegnati nella tappa di Pescara 
di TRL on Tour. 
Domani e domenica ci si trasferisce sulle spiagge di Ostia, 
presso l’Open Bar per gli ultimi casting a bordo piscina. 
Giorgio Forgani sarà disponibile per truccare al meglio le 
ragazze per il provino.  E per le altre aspiranti vj ci sarà 
tempo fino al 10 luglio per caricare sul sito di Mtv la pro-
pria candidatura.  Caratteristiche necessarie: essere 
maggiorenni, avere grinta, carattere e talento. Su 
mtv.it/maybelline si trova il regolamento la photogallery 
con i casting già effettuati a Trieste, Palermo, Rimini e 
Pescara oltre a quelli caricati direttamente on-line dalle 
aspiranti vj. 
A fine luglio sarà proclamata la vincitrice che a settem-
bre salirà sul palco di TRL, Total Request Live. 
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Con MTV Mobile in palio i Subsonica 
 
MTV Mobile “powered by TIM” regala 1000 

Mp3  dell’ultimo singolo 
“Strade” dei Subsonica e dà la 
possibilità di partecipare ad 
una competition per vincere i 

pass per i concerti del gruppo. I clienti più veloci 
accedendo alla sezione MP3 countdown, sul sito 
mtvmobile.it, hanno la possibilità di aggiudicarsi il brano 
in download free e full track. MTV Mobile dedica ai fan dei 
Subsonica un’intera playlist con 20 successi del gruppo, 
in streaming audio e video gratuito.  
Per aggiudicarsi i pass del tour bisogna andare su 
mtvmobile.it/blog e raccontare perché il video di “Strade” 
è così importante per te. I messaggi migliori si 
aggiudicheranno i pass per vivere il concerto da protagonista. 
 
 
Planet Green e Metro uniti  
per l’ambiente 
 
Planet Green e Metro si sono uniti in una campagna 
congiunta per veicolare argomenti green di interesse 
per il pubblico di entrambi i media.  

Attraverso questa collaborazione, denominata “Go Green 
con Planet Green”, ogni venerdì fino a fine luglio potremo 
testare su Metro la nostra passione per l’ambiente con il 
Green Quiz e i consigli Green. Planet Green curerà anche 
gli approfondimenti su temi legati all’ambiente e 
all’ecologia che nel mese di agosto troveranno spazio su 
ogni numero di Metro Beach, il settimanale estivo di 
Metro distribuito nelle spiagge tutti i sabati di agosto. 
Per tutto luglio e agosto, inoltre, Planet Green sarà presente 
su metronews.it con un banner leaderboard. 
A luglio e ad agosto va anche in onda un promo da 35’’ 
sull’iniziativa, in cross promotion sui sei canali del 
portfolio Discovery. Inoltre, verranno riproposti anche 
on-air i Consigli Green della campagna “Go Green con 
Planet Green” con una serie di bumpers da 8’’ nei break 
della programmazione di Planet Green. 
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La tabella riporta le percentuali di variazione delle quotazioni di alcuni 
titoli quotati presso la Borsa di Milano. La misurazione è effettuata su 
base settimanale (sulla chiusura del giovedì) e in riferimento alla chiu-
sura del 02/01/2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fastweb, Centrobanca avvia  
la copertura con undervalued  
e tp di 19,5 euro  
 
 
Gli analisti di Centrobanca fanno sapere di avere avviato 
la copertura sulle azioni Fastweb con rating 
"undervalued" e target price collocato a 19,5 euro. 
"Crediamo che Fastweb - affermano - possa incremen-
tare la propria quota di mercato nel segmento sia resi-
denziale sia corporate, dove ci aspettiamo l'acquisizione 
di qualche grosso cliente da Wind e Bt Italia". Per quan-
to concerne l'arena competitiva, a Centrobanca si atten-
dono una limitata pressione sul fronte dei prezzi e, di 
conseguenza, la possibilità per il gruppo fondato da Sil-
vio Scaglia di aumentare le tariffe fisse per il settore 
residenziale. "La limitata dipendenza - concludono gli 
esperti - della performance operativa dallo scenario ma-
croeconomico e il basso rischio finanziario completano il 
quadro della nostra visione positiva sulle azioni Fa-
stweb". 
 
 
Girandola di ordini d'acquisto sui 
titoli Rcs  
 
La promozione di Banca Leonardo mette la ali ai titoli 
RCS MediaGroup. Le azioni ordinarie del gruppo edito-
riale salgono in questo momento di quasi otto punti per-
centuali (+7,80%) a 0,954 euro. Ancora meglio fanno le 
risparmio che balzano del 10,34% a 0,64 euro. Il broker 
ha rivisto il giudizio sulla società editoriale, portandola 
ad underweight dal precedente sell. 
 
 
 
Tiscali: ok da assemblea a riduzione 
capitale sociale per copertura perdite  
 
L'assemblea straordinaria di Tiscali, riunitasi Cagliari, ha 
deliberato di ridurre, in assenza di riserve disponibili e 
di riserva legale, il capitale sociale da 308.272.742,50 
euro a 156.071.496,25 euro. L'operazione è finalizzata 
al riassorbimento totale delle perdite accertate al 31 
marzo 2009, ossia delle perdite residue portate a nuovo 
dall'esercizio precedente, pari a 151.830.398 euro, e 
dell'ulteriore perdita di 370.848 euro rilevata alla data 
del 31 marzo 2009. Tiscali ha così deliberato la copertu-
ra integrale delle perdite. 

PIAZZA AFFARI 

Titolo var% da 
inizio 2009 

var% 
settimanale 

BUONGIORNO 28,08%  ▲ 1,28%  ▲ 

CAIRO COMMUNICATION -5,52%  ▼ -5,05%  ▼ 

CALTAGIRONE EDIT -22,14%  ▼ 1,04%  ▲ 

CLASS EDITORI -0,36%  ▼ 3,23%  ▲ 

DADA -7,39%  ▼ 1,75%  ▲ 

DIGITAL BROS -21,22%  ▼ -2,91%  ▼ 

EUTELIA 117,01%  ▲ 7,64%  ▲ 

FASTWEB -20,34%  ▼ 2,91%  ▲ 

FULLSIX -25,63%  ▼ 4,79%  ▲ 

GR EDIT L'ESPRESSO -11,26%  ▼ -6,52%  ▼ 

MEDIACONTECH 34,66%  ▲ 1,36%  ▲ 

MEDIASET S.P.A. -2,51%  ▼ 0,50%  ▲ 

MONDADORI EDIT -19,21%  ▼ 0,00%   = 

MONDO TV 134,57%  ▲ 1,67%  ▲ 

MONRIF -3,12%  ▼ 1,16%  ▲ 

POLIGRAFICI EDIT 4,27%  ▲ 2,89%  ▲ 

RCS MEDIAGROUP -6,55%  ▼ 0,99%  ▲ 

REPLY -10,80%  ▼ 0,28%  ▲ 

SEAT PAGINE GIALLE -65,52%  ▼ -2,86%  ▼ 

TELECOM ITALIA MEDIA 29,71%  ▲ -1,87%  ▼ 

TISCALI -60,01%  ▼ -2,20%  ▼ 

TXT E-SOLUTIONS 18,07%  ▲ 3,26%  ▼ 



Aedgency parla anche italiano 
 
Con l’obiettivo di rafforzare la propria presenza nel 

nostro paese, Aedgency ha 
annunciato la disponibilità del 
sito web in lingua italiana, 
raggiungibile all ’indirizzo 
aedgency.com/it. 

Fruibile anche in francese, spagnolo e tedesco, oltre 
all’inglese, Aedgency mira a consolidare la sua posizione 
di player europeo e la visibilità del marchio nei diversi 
paesi in cui opera. 
 
 
Tutto in famiglia  
per Alberto Guardiani Kids 

 
 
I piccoli, figli e nipoti dello 
staff che lavora per l’azienda 
Alberto Guardiani hanno 
posato per le foto della nuova 
campagna a/i 2009-10. 
Gli scatti raccontano la storia 
imprenditoriale attraverso lo 
s g u a r d o  d e l l a  n uo v a  
generazione. 
 

 
 
Animal Planet si dedica  
alla salvaguardia ambientale 
 

 
Da oggi Planet Green, il canale lanciato un 
anno fa da Discovery in America dedicato 
all’ambiente, debutta in Italia con 2 ore di 
programmazione su Animal Planet (SKY, 
canale 421). Ogni venerdì alle 22, per 
2 ore (in replica la domenica alle ore 20) 
verranno proposti programmi e serie per 
fornire ai telespettatori informazioni e 
approfondimenti sui temi legati alla 
salvaguardia dell’eco-sistema, allo sviluppo 
sostenibile e alle nuove tecnologie in grado 

di garantirci un futuro più verde. 
 
 
 
 
D-sign presenta Artistocratic 
 
 
Questo e-commerce di fotografie d’autore è una nuova 
sfida per D-sign che ha realizzato un progetto di comu-
nicazione integrata, creando il logo rappresentativo e 
sviluppando sia il software di gestione, che la grafica del 
sito stesso. 
Artistocratic è una galleria on-line a edizione limitata, 

che propone 
opere che vanno 
dai nudi inediti di 
Fontana agli af-
freschi naturali-
stici di Roiter , 
dal racconto del-
la storia del l ’ -
arte di  Amen-
dola, fino alle 
visioni metropoli-
tane di Bramante 
e Galimberti. 
Artistocratic 
vuole essere 
un’opportunità 
unica per coloro 
che vogliano godere quotidianamente dell’arte, 
personalizzando gli ambienti in cui vivono. 
La campagna è stata pensata dall’ art director Luca 
Corlaita, dal project manager Filiberto Strazzari e dal 
web designer Alberto Guadagno. 
 
 
 
Arriva KettyMetty.com 
 
A Cesena arriva KettyMetty, boutique virtuale di urban 
streetwear e abbigliamento vintage. 
L'idea è di Ermes Moretti e della compagna inglese 
Nicola Lewis, che per la sua attivazione lanciano il 
concorso “KettyMetty on the beach”.  
Il sito offre anche la possibilità di cambiare la taglia o 
restituire il capo acquistato, mentre lo spirito ecologico 
si esprime attraverso l'utilizzo di materiali ecologici e 
biodegradabili adottati per il packaging. 
Il lancio del sito è accompagnato dal concorso 
“KettyMetty on the beach” con in palio a ciascuno dei 
due vincitori estratti 2 lettini gratis per una settimana in 
uno stabilimento balneare a propria scelta sulla spiaggia 
tra Marina di Ravenna e Rimini. Per partecipare è 
necessario registrarsi sul sito entro il 15 luglio 2009. 
 
 
  
Lei: 30 Rock - best of guest star 
 
30 Rock torna a luglio su Lei (Sky canale 125) con 
un’antologia degli episodi con le guest star più famose. 
Una scorpacciata di volti noti, da Whoopi Goldberg, a 
Matthew Broderick, da Carrie Fisher a Isabella Rossellini. 
E poi ancora David Schwimmer (Ross di Friends), Jerry 
Seinfeld (attore e autore di Seinfeld), Edie Falco 
(Carmela dei Soprano), ma anche personaggi dello 
sport come John McEnroe e del mondo politico come il 
premio Nobel per la pace Al Gore. Appuntamento  dal 4 
luglio, il sabato e la domenica alle 13.10 e alle 20.00. 
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Eleventh Hour su Steel 
 
Arriva in Italia in prima tv su Steel 
(Premium Gallery sul DTT), ogni sabato 
alle 21:00 con un doppio episodio, 
Eleventh Hour, la nuova serie inve-
stigativa di Jerry Bruckheimer. Sono 
18 gli episodi della prima stagione del-
la serie, che segue le avventure del 
Dr. Jacob Hood, interpretato da Rufus 
Sewell, ironico e brillante biofisico che 
lavora per il Governo come consulente 
dell’FBI investigando su casi scientifici 

estremamente particolari. Remake dell’omonima serie 
inglese del 2006 scritta da Stephen Gallagher ed inter-
pretata da Patrick Stewart, Eleventh Hour esplora il ter-
reno degli abusi scientifici. La versione americana è 
sceneggiata da Mick Davis, mentre il regista del pilot è 
Danny Cannon, che ha già diretto il primo episodio di 
CSI Las Vegas. 
 
 
 
Red Cell è Bellissima con Imetec 
  
  
E’ partita in questi giorni sulle reti Mediaset la 
campagna di lancio della nuova piastra portatile Bellissima 
Mini di Imetec. Il film, creato da Red Cell, propone il 

nuovo prodotto dell’azien-
da come una liberazione 
per le donne costrette 
altrimenti a vivere sotto 
una campana di vetro per 
avere un look sempre sot-
to controllo. L’idea creati-
va infatti presenta un 
mondo popolato da donne 
che si muovono costante-

mente con una campana di cristallo sopra la testa, uni-
ca eccezione la Bellissima girl che usando la nuova pia-
stra Mini può ritoccare la sua acconciatura ovunque. Il 
commercial è stato girato a Palma di Maiorca da Jona-
than Lennard. Il team creativo che ha lavorato sotto la 
direzione creativa di Roberto Vella e di Stefano Longoni 
è formato da Carmen Borriello (art), Valentina Maran 
(copy) e Massimo Lionello (Head of TV). Sotto la guida 
del Direttore Clienti Maurizio Acquaviva ha lavorato l’ac-
count Federica Papetti. 
 
 
Campari MIXX in scena  
con gli artisti di X-Factor 
 
Campari MIXX sarà protagonista dell’XFactor tour 2009, 
partito il 27 giugno 2009 a Rho, offrendo l'aperitivo al 
pubblico di  Parma, Genova, Civitavecchia e le altre 
località del tour.  
Per gli spettatori anche la possibilità di incontrare Matteo 

Beccucci, Noemi, i The Bastards Sons of Dioniso e gli altri 
artisti dell'edizione 2009 di XFactor nel backstage dei vari 
concerti. 
 
 
Una casa all’asta  
al ribasso con Bidplaza  
 
Bidplaza ha messo all’incanto il sogno più ambìto: una 
casa affacciata sullo splendido mare gallurese. 
C’è tempo fino al 30 luglio 2009 per cliccare su 
bidplaza.it e avanzare l’offerta unica più bassa, con la 
prospettiva di aggiudicarsi l’immobile in tempo per 
Ferragosto. 
In collaborazione con Base 
Investimenti, Bidplaza vende 
una proprietà ammobiliata 
all’interno del Club Mirice Beach 
Resort: 60 mq con un giardino 
privato,  a 350 metri dalla 
spiaggia di sabbia di Vignola  
“Dopo aver creato in Italia il 
fenomeno dell’asta al ribasso, 
oggi ne ridefiniamo le caratteristiche attraverso un 
primato importante – ha affermato Sadok Kohen, 
fondatore e amministratore delegato di 
Bidplaza - Per la prima volta in Italia 
mettiamo all’asta una casa. Non solo, 
la stretta consulenza con il nostro stu-
dio notarile conferma trasparenza, 
credibilità e qualità del nostro servizio”. 
 
 
 
Microsoft Advertising  
concessionaria per ANSA.it 
  
 E’ stato siglato l’accordo tra l’A-
genzia ANSA e Microsoft Italia: 
Microsoft Advertising diventa la 
concessionaria per la raccolta degli 
spazi pubblicitari del portale ANSA.it. 
La Partnership coinvolgerà anche l’aspetto edito-
riale: le notizie ANSA, anche in formato fotografico 
e video, saranno messe a disposizione del canale 
MSN Notizie. 
Per Andrea Fossati, Vice Direttore Generale dell’ANSA, 
l’accordo raggiunto “rappresenta una tappa importante 
nella strategia di valorizzazione del portale ANSA.it. 
L’accordo coinvolge due brand leader nei rispettivi settori, 
a garanzia della qualità dei servizi offerti al mercato”. 
“L’accordo con ANSA rappresenta un importante successo 
per Microsoft Advertising e un indicatore del forte 
posizionamento che la nostra piattaforma sta acquisendo 
in Italia – ha commentato Stefano Santinelli, General 
Manager Microsoft Consumer&Online Italia - ANSA è la 
prima agenzia giornalistica italiana e siamo orgogliosi di 
poter offrire gli inserzionisti la possibilità di raggiungere 
l’audience qualificata del sito Ansa.it”.  
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 AllEvents group presenta ECO2CKTAIL 
 
Il 15 luglio la mondanità si veste di ECOsostenibilità: 
AllEvents group, col patrocinio di AzzeroCO2, presenta 
ECO2CKTAIL. 

L’evento green si svolgerà 
a Milano, presso lo Spazio 
AnniLuce e il format scelto 
è quello dell’happy hour. 
Obiettivo: presentare la 
Divisione Green del gruppo 
e sensibilizzare gli Ospiti, 
event manager e marketing 
manager, sul tema della 

innovazione sostenibile: è infatti possibile essere 
ecosostenibili anche nell’organizzazione di un evento. 
Suggestioni, spunti e soluzioni, costituiscono il percorso 
“exhibit” della serata: ecolocation, biocatering, allesti-
menti, complementi, materiali, ruese e recycling, 
innovazione. Tutti i partner sono player del settore 
eventi, designer, progettisti e tutti sono legati 
all’universo green. 
 
 
 
Pubblicità Progresso:  
nasce la BJG Roots Music 
 

 
Pubblicità Progresso ha patrocinato 
l'iniziativa per il concerto 
"Amiche per l'Abruzzo". 
Poiché le attività di Pubblicità Pro-
gresso si svolgono anche nel campo 
della promozione della cultura, si è 
pensato di costituire una band simile 
nel format alla band di Bruce Sprin-
gsteen "Seeger Sessions" che potesse 
spiegare soprattutto ai giovani at-
traverso performance e concerti 
quali sono le origini del rock&roll. 
Ne è nata la BJG Roots Music: B per 
Bluegrass, J per Jazz, G per Gospel. 
Finalità della band, oltre a quella 

culturale è anche quella di raccogliere fondi per gli scopi 
della Fondazione tramite i propri concerti. 
L'evento del 14 luglio costituisce il lancio ufficiale della 
band composta da 16 elementi, nella quale suona lo 
stesso Presidente di Pubblicità Progresso, Alberto Contri. 
 
 
 

Il test di Kimberly-Clark:  
pronti per il vasino? 
 
Kimberly-Clark presenta il test on-line che permette a 
mamme e papà di scoprire se il proprio bimbo è pronto 
per lo spannolinamento.  
E’ partita infatti la campagna banner di Huggies Pull Ups 
sul sito web dedicato al-
l’infanzia bambinopoli.it: 
cliccando sui banner ani-
mati si aprirà il collega-
mento ad un’area specia-
le del sito. Rispondendo a 
nove domande, si potrà 
scoprire se è il momento 
giusto per accompagna-
re il proprio bimbo all’ab-
bandono del pannolino 
Huggies Pull Ups sono 
decorati con le grafiche 
Disney personalizzate per 
bambino e bambina, e 
hanno internamente il 
sistema “Guarda e Impara” 
con disegni che scompaiono quando si bagnano: in 
questo modo il bambino impara a controllarsi e a diventare 
indipendente. 
 
 
 
Canale Italia  
presenta il nuovo palinsesto 
  
Il nuovo Palinsesto Canale Italia, in vigore dal 13 
settembre 2009, vede avvicendarsi nel corso della giornata 
personaggi come Jo Squillo, Memo Remigi, Ambra Orfei, 
Ciccio Graziani, Vittorio Sgarbi, Susanna Messaggio, 
Paolo Brosio, inseriti in un contesto d'intrattenimento 
quotidiano tipicamente "italiano": informazione al mattino, 
programmi contenitore - Buongiorno Italia, Canta Italia 
e Pomeriggio Italia - nel corso della giornata, striscia 
pre-serale con contenuto 
diverso ogni giorno 
e Grande Varietà in prima 
serata; la struttura nel 
week-end si arricchisce di 
rubriche e programmi di cultura e di approfondimento.  
La struttura produttiva del Club Santa Chiara sta lavo-
rando per migliorare ed affinare l'offerta editoriale del 
nuovo anno, così da raggiungere in tempi rapidi gli 
obiettivi di share prefissati. 
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MTV Networks International:  
Roberto Bagatti è Vice President 
Creativo 
 
Roberto Bagatti ha assunto il ruolo di Vice President 
Creativo di MTV Networks International e Direttore 
Creativo di World Design Studio Milan,  il nuovo polo cre-

ativo internaziona-
le di Mtv. 
Con sede a Milano, 
Bagatti  riporta 
direttamente ad 
Antonio Campo 
Dall'Orto, 
Executive Vice 
President of Music 
Brands per MTV 
Networks Interna-
tional e Presidente 
di Mtv Italia, e 
lavorera’ in stretta 
collaborazione con 
i Direttori Creativi 

dei canali di Mtv in Europa, America Latina e Asia oltre 
che con i Design Studio con sede ad Amsterdam, Buenos 
Aires, Londra, Singapore, Tokyo e Varsavia, per garantire 
coerenza creativa  in tutti i paesi. 
“L’esperienza in ambito creativo di Roberto e la sua sto-
ria professionale legata al brand Mtv ne fanno la persona 
più qualificata per questo ruolo – ha affermato Campo 
Dall’Orto. “Attraverso il World Design Studio Milan, Ro-
berto ed il suo team sono infatti fondamentali per garan-
tire la collaborazione e il coordinamento tra i contenuti 
del network e i talenti creativi sparsi in tutto il mondo: 
una guida necessaria per raggiungere l’eccellenza inno-
vativa ed operativa”. 
Compito di Bagatti  sarà quello di rafforzare il ruolo del 
brand Mtv in ambito creativo a livello internazionale, 
consentendo una maggiore organicità tra la produzione 
creativa  e i contenuti di ogni canale del network, 
preservando l’identità delle properties e mantenendo 
coerenza tra i diversi utilizzi del brand, dall’on air, all’on-
line, all’on the ground. 
Roberto Bagatti è arrivato in Mtv Italia nel 1999 in qualità 
di Senior Designer presso il dipartimento on air lavorando 
nella sede di Londra. Nel 2005 è stato nominato Direttore 
Creativo di tutti i canali facenti capo ad Mtv Italia, ovvero 
Mtv, Nickelodeon, Comedy Central, QOOB e La7. 
 
 

 
Polycom: Andrew M. Miller è  
Vice President Global Field Operation 
 
 
Polycom ha annunciato che Andrew M. Miller è entrato a 
far parte dell’azienda in qualità di Executive Vice Presi-
dent Global Field Operation.  
“La leadership di Andy è ampiamente riconosciuta e con 
l’arrivo in Polycom porta 
con sé tutta la sua vasta 
esperienza, la sua eccel-
lenza operativa e risulta-
ti stellari in termini di 
capacità di incremento 
dei profitti a livello glo-
bale accumulati negli 
anni -  ha affermato Ro-
bert Stead, Marketing 
Director EMEA di Pol-
ycom - Le sue capacità 
di leadership giocheran-
no sicuramente un ruolo 
fondamentale nel guida-
re le revenue future del-
l’azienda, rafforzare la 
posizione di Polycom sul 
mercato e potenziare il 
management team”. 
Miller ha guidato molti team verso posizioni di vertice in 
aziende come Cisco e Tandberg. Il suo background 
comprende un’esperienza globale all’interno di aziende, 
service provider e settore pubblico alla guida di svariate 
attività quali marketing, strategy,  manufacturing e in-
gegneria. In Polycom, Miller è alla guida della divisione 
Global Sales Operation, composta da circa 700 profes-
sionisti e da un ecosistema fatto di channel partner e 
alleanze strategiche. 
“Polycom è in prima linea nel catturare il momentum del 
mercato dell’UC - ha dichiarato Miller - Entrare a far 
parte dell’azienda in questo periodo è quindi estrema-
mente eccitante. Con questo brand ineguagliabile, le 
partnership su cui può contare, i canali e l’ampia gamma 
di soluzioni e prodotti offerti, credo fortemente che Pol-
ycom si posizioni in modo unico nell’offrire ai clienti i 
benefici tangibili della telepresenza e delle soluzioni audio 
e video HD. Il mio obiettivo è quello di allineare in 
maniera impeccabile Polycom con i suoi clienti e i suoi 
partner, al fine di offrire le migliori soluzioni del mercato e 
raggiungere una crescita significativa dei risultati operativi”. 
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Eurocons: Piergiorgio Scoffone 
confermato Presidente 
 
Il Consiglio Direttivo di Eurocons, rinnovato dall’Assemblea 
dei consorziati il 25 giugno scorso, ha confermato alla gui-

da del consorzio Piergiorgio Scoffo-
ne, che è oggi componente del co-
mitato esecutivo di Artigiancredit 
(consorzio di garanzia dei Confidi 
Artigiani del Piemonte) oltre che 
consigliere di amministrazione di 
Eurofidi. Attualmente è anche re-
sponsabile dell’Ufficio Studi, relazio-
ni esterne e progetti internazionali 
della Federazione Regionale Artigia-
nato Piemonte C.A.S.A.  
Il commento del presidente Pier-
giorgio Scoffone al suo secondo 

mandato: “Non posso fare altro che commentare con 
favore questo incarico, innanzitutto nell’esprimere la 
mia personale soddisfazione per la fiducia ottenuta, ma 
soprattutto nel rilevare l’importanza di una continuità di 
gestione in una fase congiunturale così delicata per le 
nostre imprese. E sottolineo “nostre” proprio perché 
Eurocons con la sua forma consortile ha voluto da sempre 
coinvolgere direttamente le imprese che beneficiano dei 
servizi forniti. Abbiamo ora un importante obiettivo da 
raggiungere legato alla trasformazione del consorzio in 
società consortile a responsabilità limitata, forma giuri-
dica più adeguata alle attuali dimensioni, capace di 
accompagnare le imprese nello sviluppo verso nuovi e 
importanti traguardi”.  
 
Questi i componenti del Consiglio Direttivo al completo:  
• Piergiorgio Scoffone - presidente  
• Giuseppe Pezzetto - vice presidente 
• Andrea Giotti - consigliere delegato  
• Fulvio Mihalich - consigliere  
• Giuseppe Provvisiero – consigliere  
• Sebastiano Sella – consigliere 

Unicredit: Renato Vichi  
è responsabile dei rapporti con i media 
 
Sarà Renato Vichi il responsabile dei rapporti con i 
media del Gruppo Unicredit, nell’area Corporate iden-
tity  al cui timone figura Antonella Massari. Vichi ricopri-
rà la carica dal primo settembre, attualmente è respon-
sabile media relations della divisione retail. 
 
 
 
 
 
Saatchi&Saatchi Roma: Camilla Pollice 
è Vice Direttore Generale 
 
 
Camilla Pollice è stata nominata Vice Direttore Generale 
dell’agenzia di Roma. La 
sua entrata in Saatchi ri-
sale al 1991. Dal 2003 
gestisce il cliente Enel. 
Fabrizio Caprara, CEO, con 
J ona than  G rundy ,  
dell’agenzia, ha così com-
mentato:  “Camilla è una 
delle più grandi team pla-
yers che abbia mai cono-
sciuto.  Il suo entusiasmo 
e la sua determinazione 
saranno la base per i futuri 
successi dell’agenzia 
romana”. 
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Alla Onebestway di Newcastle hanno lavorato per un giorno nudi. 
Obiettivo: migliorare lo spirito di gruppo. 
A fine giornata, spazio al classico trenino e rissa per accaparrarsi 
un posto in coda... 
 
 
per la notizia completa clicca qui http://www.corriere.it/
cronache/09_luglio_02/tutti_nudi_ufficio_francesco_tortora_1e5290ee-6714-
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audience 1588 975 690 3176 1191 2434 4068 1197 

share 19.4 21.9 17.1 24.1 15.5 20.1 18.7 15.9 

 

audience 1061 386 497 1863 1025 1080 3017 1240 

share 12.9 8.7 12.3 14.1 13.4 8.9 13.9 16.4 

 

audience 654 235 264 885 664 924 1844 788 

share 8.0 5.3 6.5 6.7 8.7 7.6 8.5 10.4 

Totale  
Mediaset 

audience 3303 1596 1451 5924 2880 4438 8929 3225 

share 40.3 35.8 36.0 44.9 37.5 36.7 41.0 42.7 

 

audience 1509 1139 697 2282 1579 2796 3804 995 

share 18.4 25.5 17.3 17.3 20.6 23.1 17.5 13.2 

 

audience 652 311 299 1173 549 630 2139 529 

share 8.0 7.0 7.4 8.9 7.2 5.2 9.8 7.0 

 

audience 807 328 357 1456 354 1594 2316 654 

share 9.8 7.4 8.8 11.0 4.6 13.2 10.6 8.7 

Totale Rai 
audience 2968 1778 1353 4911 2482 5020 8259 2178 

share 36.2 39.8 33.5 37.2 32.3 41.6 37.9 28.8 

 

audience 270 207 166 375 388 323 655 234 

share 3.3 4.6 4.1 2.8 5.1 2.7 3.0 3.1 

Altre  
terrestri 

audience 593 347 323 738 594 749 1476 762 

share 7.2 7.8 8.0 5.6 7.7 6.2 6.8 10.1 

Altre  
Satellite 

audience 998 474 733 1198 1300 1491 2200 1031 

share 12.2 10.6 18.2 9.1 16.9 12.3 10.1 13.7 


