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Prurigginose provocazioni 
Fino ad oggi, tutte le volte che i censori della pubblicità 
sbloccavano un messaggio ritenendolo scorretto perché 
volgare ed indecente, scatenando spesso polemiche, 
tutti noi, consumatori navigati o uomini di mondo 
volgevamo lo sguardo Oltralpe ed oltre Manica sospirando, 
rimpiangendo la diversa mentalità con la quale simili 
questioni erano trattate dai locali giudici pubblicitari. 
Ebbene, sarà la contrazione dei consumi, sarà la ventata 
intimista, fatto è che anche in Francia e in Uk sono 

iniziate a volare le 
condanne. A farne le 
spese messaggi che, 
fatte le dovute propor-
zioni fino a qualche 
settimana fa sarebbero 
passati indenni, magari 
con un semplice 
rimbrotto. E’ il caso 
della fresca condanna 
inflitta in Inghilterra 
dal l ’ Advertisng 

Standards Authority al messaggio pubblicitario diffuso 
on line dalla Paramount Pictures, in relazione al film I 
love you man.   Cliccando il banner, collocato su 
www.Yahoo.uk, partivano delle immagini del film con 
dialoghi che facevano chiaro riferimento a sesso orale e 
all’intensa attività sessuale dei protagonisti. Accusato di 
essere volgare,  inadatto, per la sua collocazione on 
line, e cos’ì pericoloso per un pubblico di minori, l’Asa 
ha fatto sua questa posizione. Secondo i giudici inglese, 
infatti, sebbene alcuni potessero considerare il tutto 
molto umoristico, proprio per  il contenuto delle conver-
sazioni, prevale la valutazione che ad altri, specialmen-
te se minori, possa dare fastidio, e come tale ne debba 
essere vietata in futuro la diffusione. Insomma, una 
condanna per il contenuto dichiarativo, verrebbe da dire, 
e non certo per quella rappresentativa (ovvero, visiva), 
complice anche la mancata verifica fatta da Yahoo che 
avrebbe potuto e dovuto accertarsi del contenuto messo 
on line e facilmente accessibile anche da minori. Dall’Uk 
alla Francia, distanti pochi chilometri, la musica non 
cambia. Qui due i casi. Il primo, in realtà, poco difendi-
bile, di una rivista pornografica Hot Video. Dato per as-
sodato che una simile pubblicazione non tratti certo dei 
temi in discussione al G8 o dell’ultima Enciclica papale, 
l’immagine del messaggio è stata ritenuta offensiva 
dell’immagine della dignità della donna. L’immagine 
campeggiava in un poster affisso nella vetrina di un 
negozio di tabacchi ed edicola. Anche qui, la difesa so-
steneva che la testata era nota per il suo argomento e 
quindi non poteva che pubblicizzarsi facendo risaltare i 
contenuti. Sorprendente quindi che qualcuno se ne la-
mentasse. Tutto al più, si poteva discutere sulla colloca-
zione in un locale ad elevata frequentazione e potenzia-
le visiona anche da parte di giovani. Insomma, un pro-

blema di pianificazione più che di contenuto. Ebbene, 
anche in questo caso, il Giurì della deontologia pubblici-
taria, organo giu-
dicante, ha optato 
per la condanna, 
ritenendo preva-
lente il diritto a 
non essere urtati 
su quello ad in-
formare e pro-
muovere un pro-
dotto, comunque 
autorizzato e 
commercializzato. 
Misteri della legge. 
Diverso, invece, 
l’esito della ver-
tenza che ha 
coinvolto Jennifer 
Stock J Elle, una 
casa di abbiglia-
mento, il cui 
messaggio De-
stroy jeans only, 
raffigurava l’im-
magine di una donna, svestita, intimorita, come fosse 
stata vittima, o avrebbe potuto esserlo a breve, di 
violenza sessuale da parte di un uomo.  Una raffigura-
zione quindi che po-
teva urtare le donne 
e i giovani, essere 
diseducativa, ed of-
fensiva della dignità 
della donna stessa. 
Con sorpresa, per 
alcuni, lo stesso Giu-
rì della deontologia 
pubblicitaria france-
se, ha invece ritenu-
to corretta l’immagi-
ne in ragione di una 
sua radicalmente 
diversa lettura. Non 
una violenza, non 
pura nel volto della 
donna, nessuna 
situazione tragica, 
bensì un modo di 
comportarsi, di ve-
stirsi di affrontare 
la vita.  
Insomma, una sterzata in positivo, rifuggendo i 
c l i c h é   a b i t u a l i  e  l e  s e m p l i c i  e q u a z i o n i  
donna=costrizione=sesso= violenza=condanna.  
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Io non mi faccio imbavagliare: ne sei sicuro? 
Come tutti avrete sicuramente saputo, è ormai ufficiale: 
la blogosfera ha deciso di agire, di lanciare un segnale 
di disappunto attraverso il tanto chiacchierato e prean-
nunciato sciopero dei blog, promosso da Alessandro 
Gilioli e previsto per il 14 luglio. L'idea è quella di pub-
blicare, al posto di qualsiasi tipo di post, solamente un 
banner di protesta. Com'era naturale si è immediata-
mente scatenata una pioggia di polemiche on the web, 
la maggior parte delle quali, mi permetterei di 
aggiungere, priva di fondamento alcuno. Alcuni dei gior-
nalisti più competenti si sono invece fermati ad 
analizzare le motivazioni concrete che stanno alla base 
di questa iniziativa, individuandone pro e contro parten-
do da basi inconfutabili. Un nome su tutti: Marcello Foa, 
blogger de Ilgiornale.it. Spero che mi perdonerà se mi 
approprio momentaneamente delle sue idee, ma in fondo 
gli sto facendo pubblicità! Come lui stesso afferma nel 
suo blog (blog.ilgiornale.it/foa), la norma ha una finali-
tà specifica, essendo una risposta al decreto Alfano, 
più volte definito un "attacco alla democrazia" o addirit-
tura "norma ammazza Internet". Ma la domanda che mi 

sorge spontanea è: perché sforzarsi tanto di comportarsi 
come giornalisti tradizionali quando un blogger si 
dovrebbe distinguere proprio per il suo spirito libero? 
Tanti blogger di nicchia, o pseudo-tali, hanno vantato 
finora di preferire la qualità alla quantità e di infischiar-
sene di non avere il numero di lettori delle grandi testa-
te giornalistiche...qual è la conclusione? Come tanti 
pecoroni indicono uno sciopero tale e quale a quello del-
le testate classiche tanto criticate, per giunta nello stes-
so giorno! D'accordo, forse sono giusto un pochino di 
parte... ma non condivido l'asservimento di un mondo 
di idee come la blogosfera ad atteggiamenti dettati da 
motivazioni materiali, anche se legittime. Senza contare 
poi che in un momento in cui perfino la tv chiude per fe-
rie il rischio di non ottenere il seguito sperato è quanto-
meno ipotizzabile! In fondo già me li vedo, tutti i blog-
ger che aderiranno potranno far credere quanto voglio-
no di non essersi imbavagliati, ma trascorreranno co-
munque la loro giornata davanti al pc per seguire gli 
sviluppi e le adesioni alla loro iniziativa… forse al posto 
di gesti eclatanti servirebbe solo un po'più di coerenza! 
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TAG Advertising, raccolta  
primo semestre 2009 a +33%  
Il primo semestre 2009 vede TAG Advertising incrementare 
i ricavi pubblicitari rispetto all 'anno precedente. 
La concessionaria si riconferma ai vertici nel settore 
dell'informazione tecnologica, grazie a Gruppo HTML e 
Hardware Upgrade.  
I dati Nielsen Online di giugno confermano HTML.it e 
Hardware Upgrade come i primi due siti di tecnologia più 
seguiti dai navigatori italiani. Gruppo HTML anche a 
giugno primeggia largamente tra gli editori verticali su 
tematiche IT, con un’audience non duplicata superiore a 
2 milioni di utenti unici, raccolta intorno ad HTML.it e 
agli altri siti di proprietà: oneBlog, Digital.it, Webnews e 
ICTv. Ad essi si aggiungono altre testate, quali il già 
citato Hardware Upgrade, AV Magazine e Appunti digitali, 
che completano l’offerta degli spazi pubblicitari di TAG 
Advertising in target. 
“Nonostante la congiuntura economica sfavorevole, i 
nostri ricavi pubblicitari seguono un trend in costante 
crescita, decisamente superiore alla media di mercato – 
ha affermato Giusy Cappiello (nella foto), direttore ven-
dite della concessionaria - Nei primi sei mesi del 2009 il 
nostro fatturato è aumentato del 33% rispetto allo stesso 
periodo del 2008 e i dati Nielsen Online ci confermano 
saldamente la prima concessionaria italiana sul target IT. 
Grazie ad una rete editoriale consolidata e particolar-
mente apprezzata, tanto dai semplici appassionati quanto 

dai professionisti del settore, siamo oggi in grado di rag-
giungere un pubblico altamente profilato che non ha 
eguali nel panorama del web ital iano dedicato 
all’information technology. Senza dimenticare il nostro 
costante presidio nel settore business e l’apertura verso 
nuovi target quali l’entertainment, l’automotive e il 
lifestyle”. 

www.girovagandoinitalia.com


Vitalità pubblicitaria: aumenta lo sbilancio 
L'indice di “vitalità del mercato pubblicitario” calcolato dalla A+ Ad Audit continua a rafforzarsi, raggiungendo il 
valore più alto mai toccato, il +5,1% sull’anno mobile maggio ’08 - aprile ’09: questo partendo da un livello legger-

mente negativo (-0,1%) all’inizio dell’anno. 
Il dato nuovo deriva fondamentalmente dall’aprirsi di un divario senza precedenti tra la relativa resi-
stenza del settore pubblicitario alle condizioni economiche generali e l’ulteriore aggravarsi invece della 
produzione industriale; peggiorata, secondo dati Istat,  dal -8,9% al -11,3% su base annua tra marzo e 
aprile ‘09. 
Malgrado la produzione della pressione pubblicitaria prosegua anch’essa nella contrazione (-5,9% 
sull’anno mobile), ciò avviene in misura marcatamente minore rispetto al calo della produzione indu-

striale, ampliando a un livello mai visto lo sbilancio a favore della pubblicità. 
Il Presidente della A+ Ad Audit, Paola Furlanetto commenta: “Il perdurare della vitalità del settore, anche a fronte 
del calo degli investimenti pubblicitari, fa riflettere sulla possibilità di un'evoluzione strutturale nell’equilibrio tra i 
principali elementi dell'intero sistema produttivo, e non solo di un fenomeno episodico”. 
Tutti i sotto-indici relativi ai singoli target si collocano ormai sopra lo zero. Le migliori performance si hanno per i 
target Uomini e Donne, sui quali la pubblicità “tiene” (rispettivamente con indici di 11,3 gli Uomini e 8,8 le Donne) 
e la crisi sembra sentirsi in misura minore di quanto non avvenga, per esempio, per le Responsabili d’acquisto o per 
i Giovani, che rallentano la ripresa e si assestano su un indice di vitalità positivo (+1,9%), ma comunque netta-
mente inferiore a quello del target Adulti (+5,1%). 
Per quanto riguarda invece le specifiche categorie merceologiche,  i  casi più rilevanti del momento sono quelli che 
riguardano Enti/Scuole e il settore Farmaceutico. 
La categoria Enti/Scuole rappresenta ora circa il 3% degli investimenti e della pressione pubblicitaria totali. La 
crescita rispetto all’anno precedente oscilla fra il 10 ed il 20% a seconda che si considerino gli investimenti, numero 
di spot o la pressione pubblicitaria. I target della comunicazione sono prevalentemente Uomini, Adulti in Genere e 
Giovani per l’offerta formativa. 
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A+ Indice di Vitalità Pubblicità TV  
Trend Maggio 2008-Aprile 2009 

(anno mobile verso omologo periodo anno precedente, campagne pool adulti)
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Vitalità pubblicitaria: aumenta lo sbilancio 
 
 

Diversa la situazione dei Farmaceutici, che oggi rappresentano fra il 5 e il 7% del mercato pubblicitario. La crescita, 
sebbene rilevante per numero di spot (+18%),  è molto più limitata quando si guardano gli investimenti (+3% 
circa). Il settore presenta forti diversificazioni nel target della comunicazione e si indirizza verso tutti i destinatari. 
Per il settore della pubblicità televisiva più in generale, nonostante la flessione nella produzione della pressione 
pubblicitaria, niente è cambiato nella media delle campagne pubblicitarie dedicate agli Adulti (campagne che, 
insieme, costituiscono circa il 36% del totale degli investimenti in TV), che mantengono pressoché invariata la loro entità. 
Qualche variazione si registra, invece, relativamente alla pianificazione degli spazi pubblicitari che, nell’ultimo anno, 
ha visto crescere dell’1,5% la pressione sviluppata nel cosiddetto prime time (la fascia oraria dalle 19:30 alle 2-
3:00), passata da una quota del 39, 0 % al 40,5% . 
Altrettanto significativa è la crescita della quota di pressione pubblicitaria sviluppata da Canale 5 (+4,8%, passato 
dal 35,7% al 40,5%).  Il risultato è stato ottenuto a spese di tutte le altre emittenti, siano esse della Rai, La 7 o di 
altri canali della stessa Mediaset. 
I costi hanno subito una minima variazione. L’inflazione della campagna media Adulti nell’ultimo anno è stata  fra lo 
0 e  il +1,2%. Però, secondo quanto emerge dagli studi dell’osservatorio A+, il mercato pubblicitario italiano è 
disposto a digerire non più della metà dell’incremento, con il risultato che, pur di  mantenere in onda le loro 
campagne, gli utenti sono portati a rivedere la qualità degli spazi prescelti, accettando a volte di colpire un numero 
inferiore di persone . 

A+ Ad Audit è la più autorevole società italiana di auditing della pubblicità, con clienti che  appartengono a tutti i 
maggiori settori merceologici; dai tradizionali alimentari (Danone) sino alle TLC (come Fastweb) includendo i “nuovi 
big spenders” come Nintendo. L’indice A+ è basato sul rapporto tra l'andamento della produzione della pressione 
pubblicitaria - calcolato sull'interazione tra gli investimenti pubblicitari televisivi e l'ascolto - e quello della produzio-
ne industriale, una misura dell'andamento dell'economia generale. 
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A+ Indice di Vitalità  
Campagne in TV (Base Pool): Trend Maggio 2008 - Aprile 2009

(anno mobile verso omologo periodo anno precedente)
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Si è svolta giovedì, presso la sede di Corbis Italia a 
Milano, Creativity Works Party ADCI Awards 2009, 
l’evento organizzato da ADCI in collaborazione con Corbis, 
che ha premiato le migliori campagne creative italiane.  
Dall’esposizione delle migliori campagne pubblicitarie, 
all’ascolto di ottima musica, tutto è stato in tema work 
in progress, in un contesto in continua evoluzione che 
ha visto la consegna del Grand Prix all’agenzia DDB 
gruppo per il cliente Henkel divisione adesivi.  
Alla campagna pubblicitaria ha lavorato la coppia creativa 
composta da Ricard Valero, Art Director, e Alessandro 
Mian, Copywriter, con la direzione creativa esecutiva di 
Vicky Gatto. 
Il Creativity Works Party / ADCI Awards 2009 ha reso 
possibile l’ esposizione dei lavori creativi premiati pres-
so lo spazio Corbis, corredata all’esterno da una sceno-
grafia attraverso la videoproiezione di clip del catalogo 
Motion di Corbis, raffiguranti cantieri di lavoro delle 
grandi metropoli mondiali. 

A seguito della premiazione, i riflettori hanno reso 
protagonista il pubblico danzante nel cortile addobbato 
in stile cantiere stradale di Corbis.  
Luca Messaggi, Sales e Service Director Corbis Italia, ha 
dichiarato: “L’evento estivo a Corbis è ormai riconosciuto 
come il più importante momento di ritrovo delle 
comunità creativa in Italia. In particolare in questi due 

ultimi anni, grazie alla scelta di Marco Cremona di fare 
l’ADCI Award nei nostri spazi è stato creato un evento a 
cui nessuno può mancare e che non ha uguali nel mondo 
pubblicitario Italiano. Tutto questo è stato possibile 
grazie alla grande passione delle persone dell’ADCI e un 
po’ anche grazie al grande entusiasmo che ci mettono i 
ragazzi di Corbis. Non ho dubbi sul fatto che questa 
passione porterà l’ADCI ad avere un grande successo e 
sono sicuro che conquisterà molti consensi in futuro. 
Siamo molto contenti di aver potuto dare un piccolo 
contributo al rinnovamento che sta portando avanti 
l’ADCI”.   

Marco Cremona, presidente Art Directors Club Italiano, 
ha commentato: “Il gap creativo con gli altri Paesi è 
stato colmato… L’annual ADCI rispecchia appieno i 
Premi internazionali… pensiamo di realizzare appunta-
menti non più solo annuali ma addirittura mensili, per 
dare indicazioni più attuali”. 

L’evento si è svolto grazie anche al supporto di Arscolor, 
Somianti e Campari.  

Continua nella pagina successiva 
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DIRECT MARKETING  
BRONZO 
 
Cliente: Citrosodina 
Agenzia: JWT Italia 
Direttore Creativo Esecutivo: Pietro Maestri 
Art Director: Flavio Mainoli, Cristiana Boccassini 
Copywriter: Paolo Cesano, Bruno Bertelli 
Graphic designer: Flavio Mainoli 

 
CARTOLINE PUBBLICITARIE  
BRONZO 
 
Cliente: Mini 
Agenzia: Proximity Italia  
Art Director: Maria Piccinini  
Copywriter: Martino Lapini 
 
 
PUBB.SOCIALE CLASSIC MEDIA  
BRONZO 
 
Cliente: Soleterre Onlus 
Agenzia: JWT Italia 
Direttore Creativo Esecutivo: Pietro Maestri 
Direttore Creativo: Bruno Bertelli, Cristiana Boccassini 
Art Director: Stefano Carli Ballola 
Copywriter: Cristiano Tonnarelli 
Fotografo: Zona 13 
 
 

PUBB.SOCIALE CLASSIC MEDIA  
BRONZO 
 
Cliente: Admaiora onlus 
Agenzia: Lowe Pirella Fronzoni 
Direttore Creativo Esecutivo: Francesco Bozza, Umberto 
Casagrande 
Art Director: Francesco Bozza 
Copywriter: Francesco Bozza 
 
 
 

PUBB.SOCIALE OTHER MEDIA  
ARGENTO 
 
Cliente: Promocard 
Agenzia: Horace Kidman 
Direttore Creativo: Fabio Gasparrini 
Art Director: Matteo Pozzi 
Copywriter: Matteo Pozzi 
 
 
PUBB.SOCIALE CLASSIC MEDIA  
ARGENTO 
 
Cliente: Ospedale San raffaele 
Agenzia: JWT Italia 
Direttore Creativo Esecutivo: Pietro Maestri 
Vice Direttore Creativo: Bruno Bertelli 
Art Director: Cristiana Boccassini 
Copywriter: Bruno Bertelli 
Regista: Gaetano Vaudo 
Post produzione: Digital Tales 
 
 

ONLINE E DIGITAL MEDIA WEB ADVERTISING  
BRONZO 
 
Cliente: Alfa Romeo 
Agenzia: Saffirio Tortelli Vigoriti 
Direttore Creativo: Aurelio Tortelli 
Art Director: Gabriele Goffredo, Abel Costantino 
Copywriter: Davide Gulmanelli, Maurizio Tozzini 
 
 
ONLINE E DIGITAL MEDIA WEB ADVERTISING  
BRONZO 
 
Cliente: ENEL 
Agenzia: Saatchi & Saatchi  
Direttore Creativo: Guido Cornara, Alessandro Orlandi, 
Agostino Toscana 
Art Director: Manuel Musilli 
Copywriter: Laura Sordi  
 

Continua dalla pagina precedente  
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ONLINE E DIGITAL MEDIA DIGITAL SOCIAL MEDIA  
ARGENTO 
 
Cliente: ENEL 
Agenzia: Saatchi & Saatchi  
Direttore Creativo: Guido Cornara, Alessandro Orlandi, 
Agostino Toscana 
Art Director: Manuel Musilli 
Copywriter: Laura Sordi 
 
ONLINE E DIGITAL MEDIA INTEGRATED CAMPAIGNS  
BRONZO 
 
Cliente: Nestlè Italia Spa 
Agenzia: RMG Connect / JWT 
Direttore Creativo Esecutivo: Daniela Radice, Piero Maestri 
Direttore Creativo: Massimiliano Maria Longo, Bruno 
Bertelli, Alberto Citterio 
Art Director: Alessia Casati 
Copywriter: Riccardo Garavaglia 
 
 
ONLINE E DIGITAL MEDIA VIDEO & VIRAL VIDEO  
BRONZO 
 
Cliente: Leo Burnett 
Agenzia: Leo Burnett 
Direttore Creativo Esecutivo: Sergio Rodriguez, Enrico 
Dorizza 
Art Director: Corrado Grilli 
Copywriter: Sergio Rodriguez 
Regista: Gerardo Marinari 
 
 
 

ONLINE E DIGITAL MEDIA VIDEO & VIRAL VIDEO  
BRONZO 
 
Cliente: Lovable 
Agenzia: Auge Headquarters  
Direttore Creativo: Giorgio Natale 
Art Director: Nicola Cellemme 
Copywriter: Niccolò Bossi 
Regista: Dario Piana 
 
 
ONLINE E DIGITAL MEDIA VIDEO & VIRAL VIDEO  
ORO 
 
Cliente: Honda Italia 
Agenzia: Michele D’Auria 
Direttore Creativo: Michele D’Auria 
Art Director: Michele D’Auria 
Copywriter: Michele D’Auria 
Regista: Michele D’Auria 
Lucia Migliucci 
Andrea Gatti 
 
 
ILLUSTRAZIONE  
BRONZO 
 
Cliente: Fontegrafica 
Agenzia: Armando Testa 
Direttore Creativo Esecutivo: Michele Mariani 
Art Director: Lorenzo Petrantoni 
Copywriter: Claudia Casamassa 
Graphic designer: Lorenzo Petrantoni 
Illustratore: Lorenzo Petrantoni 
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ILLUSTRAZIONE  
BRONZO 
 

Cliente: Novartis 
Agenzia: Saatchi & Saatchi 
Direttore Creativo Esecutivo: J. Pallant, R. Kennedy, O. 
Girard, J.F. Fourno 
Direttore Creativo: Guido Cornara, Agostino Toscana 
Art Director: Luca Pannese 
Copywriter: Luca Lorenzini 
Illustratore: Rob Perry 
Fotografo: Davide Bodini  
 
 

ILLUSTRAZIONE  
BRONZO 
 
Cliente: Museo nazionale del Fumetto 
Agenzia: JWT Italia 
Direttore Creativo Esecutivo: Pietro Maestri 
Art Director: Cristiana Boccassini, Flavio Mainoli 
Copywriter: Bruno Bertelli, Paolo Cesano 
Illustratore: Manlio Truscia 
 

 
ILLUSTRAZIONE  
ARGENTO 
 
Cliente: NBC Universal 
Agenzia: Saatchi & Saatchi 
Direttore Creativo Esecutivo: Agostino Toscana, Ales-
sandro Orlandi 
Art Director: Luca Pannese 
Copywriter: Luca Lorenzini 
Illustratore: Michael Koelsh 
 
ILLUSTRAZIONE  
ORO 
 
Cliente: Rolling Stone 
Agenzia: D’Adda, Lorenzini, Vigorelli, BBDO 
Direttore Creativo: Stefania Siani, Federico Pepe 
Art Director: Federico Pepe 
Copywriter: Stefania Siani 
Illustratore: Federico Pepe 

FOTOGRAFIA  
BRONZO 
 
Cliente: Philips Italy 
Agenzia: DDB gruppo 
Direttore Creativo Esecutivo: Vicky Gitto 
Direttore Creativo: Vicky Gitto 
Art Director: Hugo Gallardo 
Copywriter: Elena Carella 
Fotografo: Giovanni Pirajno 
 
 
FOTOGRAFIA  
BRONZO 
 
Cliente: Quiero Alas 
Agenzia: Tita  
Direttore Creativo Esecutivo: Giuseppe Mazza 
Art Director: Emanuele Basso 
Fotografo: LSD 
 
FOTOGRAFIA  
BRONZO 
 
Cliente: Istituto Neurologico Carlo Besta 
Agenzia: Leo Burnett Co 
Direttore Creativo Esecutivo: Sergio Rodriguez, Enrico 
Dorizza 
Art Director: Cristina Marcellini 
Copywriter: Bruno Vohnwimkel 
Fotografo: Davide Bodini 
 
 
FOTOGRAFIA  
ARGENTO 
 
Cliente: Henkel divisione adesivi 
Agenzia: DDB gruppo 
Direttore Creativo Esecutivo: Vicky Gitto 
Direttore Creativo: Vicky Gitto 
Art Director: Ricard Valero 
Copywriter: Alessandro Mian 
Fotografo: Andrea Melcangi 
Post produzione: The Scope 

Segue nella pagina successiva 
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FOTOGRAFIA  
ARGENTO 
 
Cliente: Diesel/FIAT 
Agenzia: Indipendent Ideas 
Direttore Creativo Esecutivo: Lapo Elkann 
Direttore Creativo: Jason Romeiko 
Art Director: Fabio Ferri 
Copywriter: Marco Rubiola, Daniele Sigalot 
Illustratore: PILL logo: Pietro Carretta 
Fotografo: Larry Sultan 
Post produzione: Pietro Birindelli, Cesare Lombardo 
 

 
FOTOGRAFIA  
ARGENTO 
 
Cliente: Novartis 
Agenzia: Saatchi & Saatchi 
Direttore Creativo Esecutivo: J. Pallant, R. Kennedy, O. 
Girard, J.F. Fourno 
Direttore Creativo: Guido Cornara, Agostino Toscana 
Art Director: William Tattoli 
Copywriter: Giovanni Salvaggio 
Fotografo: John Parker 
 
 
FOTOGRAFIA  
ORO 
 
Cliente: Romano S.p.a. 
Agenzia: Armando Testa 
Direttore Creativo Esecutivo: Michele Mariani 
Art Director: Luca Cortesini, Laura Sironi 
Copywriter: Dario Digeronimo, Emanuela Cattaneo 
Fotografo: Eugenio Recuenco 
 

 
TYPOGRAPHY  
ARGENTO 
 
Cliente: H-57      
Agenzia: H-57 
Art Director: Matteo Civaschi  
Copywriter: Gianmarco Milesi 
Graphic designer: Matteo Civaschi 
 
 
COPYWRITING  
BRONZO 
 
Cliente: Il Manifesto  
Agenzia: The Name Srl 
Direttore creativo: Luca Albanese, Francesco Taddeucci 
Art Director: Emanuele Pulvirenti 
Copywriter: Filippo Testa, Daniele Dionisi, Francesco Taddeucci 

COPYWRITING  
ARGENTO 
 
Cliente: Bloodbuster 
Agenzia: Leagas Delaney Italia 
Direttore creativo: Stefano Campora, Stefano Rosselli 
Art Director: Eustachio Ruggeri 
Copywriter: Stefano Campora 
 
 
INTEGRATED MEDIA  
BRONZO 
 
Cliente: Audi 
Agenzia: DDB gruppo 
Direttore creativo esecutivo: Vicky Gitto 
Direttore creativo: Vicky Gitto, Sergio Muller 
Art Director: Hugo Gallardo, Francesco Guerrera, Gabriele 
Salamone 
Copywriter: Nicola Lampugnani, Matteo Grandese, 
Margherita Parlavecchio 
 
 
 
ONLINE E DIGITAL MEDIA CORPORATE WEBSITE 
ARGENTO 
 
Cliente: Armani 
Agenzia: Saatchi & Saatchi Srl 
Direttore Creativo: Alessandro Orlandi, Agostino Tosca-
na 
Web Designer: Manuel Musilli 
Art Director: Manuel Musilli, Jacopo Cinti 
Copywriter: Raffaella Bedini 
 
ONLINE E DIGITAL MEDIA CORPORATE WEBSITE 
ARGENTO 
 
Cliente: DLV BBDO 
Agenzia: D’Adda, Lorenzini, Vigorelli, BBDO 
Direttore Creativo: Stefania Siani, Federico Pepe 
Web Designer: Nicolò Fedrigo 
Art Director: Nicolò Fedrigo 
Copywriter: Lorenzo Crespi 
 
 
ONLINE E DIGITAL MEDIA BRANDED ENTERTAINMENT 
ARGENTO 
 
Cliente: Heroes Factory 
Agenzia: Saatchi & Saatchi Srl 
Direttore Creativo: Alessandro Orlandi, Agostino Toscana 
Web Designer: Alessandro Orlandi 
Art Director: Alessandro Orlandi 
Copywriter: Laura Sordi 
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ONLINE E DIGITAL MEDIA BRANDED ENTERTAINMENT 
ARGENTO 
 
Cliente: Heroes Factory 
Agenzia: Saatchi & Saatchi Srl 
Direttore Creativo: Alessandro Orlandi, Agostino Toscana 
Web Designer: Manuel Musilli 
Art Director: Manuel Musilli 
Copywriter: Antonio Di Battista 
Actionscripter: Francesco Pandolfi 
 

 
ONLINE E DIGITAL MEDIA BRANDED ENTERTAINMENT 
ORO 
 
Cliente: "Giorgio Armani" 
Agenzia: Saatchi & Saatchi 
Direttore Creativo Esecutivo: Guido Cornara 
Direttore Creativo: Alessandro Orlandi, Agostino Toscana 
Web Designer: Alessandro Orlandi 
Art Director: Alessandro Orlandi 
Copywriter: Antonio Di Battista 
 
 
ONLINE E DIGITAL MEDIA OTHER INTERACTIVE DIGITAL MEDIA 
ORO 
 
Cliente: My Space Italia / RMG Connect 
Agenzia: RMG Connect 
Direttore Creativo Esecutivo: Daniela Radice 
Direttore Creativo: Davide Boscacci, Massimiliano Maria Longo 
Web Designer: Claudio Keller, Marco Papale 
Art Director: Daniela Radice 
Copywriter: Davide Boscacci 
 
 
ONLINE E DIGITAL MEDIA PRODUCT WEBSITE 
ORO 
 
Cliente: Regione Valle D’Aosta 
Agenzia: Saatchi & Saatchi  
Direttore Creativo: Alessandro Orlandi, Agostino Toscana 
Web Designer: Manuel Musilli 
Art Director: Manuel Musilli 
Copywriter: Antonio Di Battista 
 

 
ONLINE E DIGITAL MEDIA PRODUCT WEBSITE 
ORO 
 
Cliente: ENEL 
Agenzia: Saatchi & Saatchi  
Direttore Creativo Esecutivo: Guido Cornara 
Direttore Creativo: Alessandro Orlandi, Agostino Toscana 
Web Designer: Lorenzo Marri 
Art Director: Alessandro Orlandi, Lorenzo Marri 

Copywriter: Laura Sordi 
RADIO  
BRONZO 
 
Cliente: BMW Italia 
Agenzia: D’Adda, Lorenzini, Vigorelli, BBDO 
Direttore Creativo: Stefania Siani 
Copywriter: Marco Venturelli 
 
 
RADIO  
ARGENTO 
 
Cliente: Nissan Italia 
Agenzia: TBWA 
Direttore Creativo Esecutivo: Paul Wauters 
Direttore Creativo: Alessio Riggi 
Copywriter: Fulvio Di Meo  
 
 
RADIO  
ARGENTO 
 
Cliente: Lavazza 
Agenzia: Armando Testa 
Direttore Creativo Esecutivo: Michele Mariani 
Copywriter: Elisa Infante 
 
OUTDOOR  
BRONZO 
 
Cliente: Novartis 
Agenzia: Saatchi & Saatchi 
Direttore Creativo Esecutivo: J. Pallant, R. Kennedy, O. 
Girard, J.F. Fourno 
Direttore Creativo: Guido Cornara, Agostino Toscana 
Art Director: Luca Pannese 
Copywriter: Luca Lorenzini 
Illustratore: Rob Perry 
Fotografo: Davide Bodini 
 
 
OUTDOOR  
BRONZO 
 
Cliente: Henkel divisione adesivi 
Agenzia: DDB gruppo 
Direttore Creativo Esecutivo: Vicky Gitto 
Direttore Creativo: Vicky Gitto 
Art Director: Ricard Valero 
Copywriter: Alessandro Mian 
Fotografo: FM Photographers 
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OUTDOOR  
ORO 
 
Cliente: Novartis 
Agenzia: Saatchi & Saatchi 
Direttore Creativo Esecutivo: J. Pallant, R. Kennedy, 
O. Girard, J.F. Fourno 
Direttore Creativo: Guido Cornara, Agostino Toscana 
Art Director: William Tattoli 
Copywriter: Giovanni Salvaggio 
Fotografo: John Parker 
 

 
EXECUTION TV E CINEMA  
BRONZO 
 
Cliente: Audi 
Agenzia: DDB gruppo 
Direttore creativo esecutivo: Vicky Gitto 
Direttore creativo: Vicky Gitto 
Art Director: Hugo Gallardo, Francesco Guerrera 
Copywriter: Nicola Lampugnani 
Regista: Markus Walter 
 

 
EXECUTION TV E CINEMA  
ARGENTO 
Cliente: Indesit 
Agenzia: Leo Burnett 
Direttore creativo esecutivo: Enrico Dorizza, Sergio 
Rodriguez 
Art Director: Antonio Cortesi 
Copywriter: Francesco Simonetti 
Regista: Rich Lee 
 

 
TELEVISIONE E CINEMA  
BRONZO 
 
Cliente: Telecom Italia 
Agenzia: EURO RSCG Milano 
Direttore creativo: Dario Villa, Giovanni Porro 
Art Director: Isabella Musacchia 
Copywriter: Anna Triolo 
Regista: Anthony Atanasio, Valerie Martinez 
 

 
TELEVISIONE E CINEMA  
BRONZO 
 
Cliente: Citroen Italia 
Agenzia: EURO RSCG Milano 
Direttore creativo esecutivo: Gilbert Scher / Giovanni 
Porro 
Direttore creativo: Luca Cinquepalmi, Marco Venturelli 
Art Director: Luca Cinquepalmi  
Copywriter: Marco Venturelli 
Regista: ACNE 

TELEVISIONE E CINEMA  
ARGENTO 
 
Cliente: Arena 
Agenzia: Lowe, Pirella, Fronzoni 
Direttore creativo esecutivo: Francesco Bozza, Umberto 
Casagrande 
Art Director: Pietro Lorusso 
Copywriter: Andrea Stanich 
Regista: Daniele Geroldi 
 
 
STAMPA QUOTIDIANA  
BRONZO 
 
Cliente: Bloodbuster 
Agenzia: Leagas Delaney Italia 
Direttore creativo: Stefano Campora, Stefano Rosselli 
Art Director: Eustachio Ruggeri 
Copywriter: Stefano Campora 
 
 
STAMPA QUOTIDIANA  
BRONZO 
 
Cliente: Museo nazionale del Fumetto 
Agenzia: JWT Italia 
Direttore Creativo Esecutivo: Pietro Maestri 
Art Director: Cristiana Boccassini, Flavio Mainoli 
Copywriter: Bruno Bertelli, Paolo Cesano 
Illustratore: Manlio Truscia 
 

 
STAMPA QUOTIDIANA  
BRONZO 
 
Cliente: Novartis 
Agenzia: Saatchi & Saatchi 
Direttore Creativo Esecutivo: J. Pallant, R. Kennedy, O. 
Girard, J.F. Fourno 
Direttore Creativo: Guido Cornara, Agostino Toscana 
Art Director: Luca Pannese 
Copywriter: Luca Lorenzini 
Illustratore: Rob Perry 
Fotografo: Davide Bodini 
 
 
STAMPA PERIODICA  
BRONZO 
 
Cliente: Zaini Spa 
Agenzia: Leo Burnett 
Direttore Creativo Esecutivo: Enrico Dorizza, Sergio Ro-
driguez 
Art Director: Milos Obradovic 
Copywriter: Andrea Rosagni 
Fotografo: Studio Ros 
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STAMPA PERIODICA  
BRONZO 
 
Cliente: Novartis 
Agenzia: Saatchi & Saatchi 
Direttore Creativo Esecutivo: J. Pallant, R. Kennedy, O. 
Girard, J.F. Fourno 
Direttore Creativo: Guido Cornara, Agostino Toscana 
Art Director: Luca Pannese 
Copywriter: Luca Lorenzini 
Illustratore: Rob Perry 
Fotografo: Davide Bodini 
 
 
STAMPA PERIODICA  
BRONZO 
 
Cliente: NBC Universal 
Agenzia: Saatchi & Saatchi 
Direttore Creativo: Agostino Toscana, Alessandro Orlandi 
Art Director: Luca Pannese 
Copywriter: Luca Lorenzini 
Illustratore: Michael Koelsh 
 
 
STAMPA PERIODICA  
ARGENTO 
 
Cliente: Bloodbuster 
Agenzia: Leagas Delaney Italia 
Direttore creativo: Stefano Campora, Stefano Rosselli 
Art Director: Eustachio Ruggeri 
Copywriter: Stefano Campora 
 
 
 
STAMPA PERIODICA  
ARGENTO 
Cliente: Museo nazionale del Fumetto 
Agenzia: JWT Italia 
Direttore Creativo Esecutivo: Pietro Maestri 
Art Director: Cristiana Boccassini, Flavio Mainoli 
Copywriter: Bruno Bertelli, Paolo Cesano 
Illustratore: Manlio Truscia 

STAMPA PERIODICA  
ORO 
 
Cliente: Henkel divisione adesivi 
Agenzia: DDB gruppo 
Direttore Creativo Esecutivo: Vicky Gitto 
Direttore Creativo: Vicky Gitto 
Art Director: Ricard Valero 
Copywriter: Alessandro Mian 
Fotografo: Andrea Melcangi 
Post produzione: The Scope 
 
 
STAMPA PERIODICA  
ORO 
 
Cliente: Novartis 
Agenzia: Saatchi & Saatchi 
Direttore Creativo Esecutivo: J. Pallant, R. Kennedy, O. 
Girard, J.F. Fourno 
Direttore Creativo: Guido Cornara, Agostino Toscana 
Art Director: William Tattoli 
Copywriter: Giovanni Salvaggio 
Fotografo: John Parker 
 

 
 
 

GRAND PRIX 
 

Cliente: Henkel divisione adesivi 
Agenzia: DDB gruppo 

Direttore Creativo Esecutivo: Vicky Gitto 
Direttore Creativo: Vicky Gitto 

Art Director: Ricard Valero 
Copywriter: Alessandro Mian 
Fotografo: Andrea Melcangi 
Post produzione: The Scope 
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Infiniti, divisione di Nissan, ha voluto equipaggiare i 
suoi veicoli con il nuovo sistema di navigazione 
“Connectiviti+”, scegliendo ViaMichelin come fornitore 
di tutte le informazioni sugli alberghi, i ristoranti e il 
turismo in 24 paesi europei. La banca dati, archiviata su 
un hard disk di 30GB e disponibile in 6 lingue, 
rappresenta l’equivalente di 9 titoli della Guida Michelin 
e di oltre 35 titoli della collana La Guida Verde. 
Per ottimizzare l’integrazione di queste informazioni 
ViaMichelin ha lavorato con i team preposti allo sviluppo 
di “Connectiviti+”. 
I contenuti sono accessibili all’automobilista mediante 
una ricerca multicriterio (es. ristorante con terrazza, 
accettazione di varie carte di credito, ecc..) in funzione 
della sua posizione. E’ possibile anche prenotare per 
telefono, tramite una connessione Bluetooth, un albergo, 
un ristorante o seguire i circuiti turistici consigliati.  

Disponibile a partire da settembre 2009, la G37 Cabrio 
sarà il primo modello della gamma Infiniti in Europa 
dotata di questo sistema.  

 

ViaMichelin equipaggia i veicoli Infiniti 
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Disaronno, per promuovere il nuovo cocktail OJ, va on 
air con lo spot “OJ Mix Appeal”. La campagna pubblicitaria 
si inserisce all’interno di un progetto a 360° che coinvolge 
anche le attività di proximity con l’obiettivo di far con-
sumare Disaronno in differenti modi e anche d’estate.   
Lo spot si articola su sei quadri all’interno dei quali l'ele-
mento umano, le immagini e la musica fluiscono natu-
ralmente in modo inaspettato e onirico mixandosi con 
gli ingredienti del cocktail OJ (Orange Juice) in un mix 
di Disaronno, succo d’arancia e ghiaccio.  
Ogni fase di preparazione del cocktail è sottolineata da 
una voce maschile e scandite da un brano musicale ine-
dito,"jamaica musical”, che riproduce una serie di sono-
rità  naturali (lo schioccare di dita, il volo di gabbiani, le 
campanelle…). 
La campagna si ispira al mondo del musical sia per l’uso 
di immagini geometriche sia per i movimenti dei corpi 
intenti a creare coreografie astratte. 

 

CREDIT:  
 
Titolo Campagna:  “Disaronno Oj Mix Appeal” 
Durata: 1 X 15” 
Agenzia: I am a bean 
Direttori Creativi: Viviana Bruno/Davide Pallavicini 
Art Director: Davide Pallavicini 
Copywriter:  Viviana Bruno 
Regia Kroitnijz: Ago Panini, Antonio Di Peppo, Guido Morozzi 
Dop: Renato Alfarano 
Casa Di Produzione: Brw Filmland 
Executive Producer: Luca Orlando 
Producer: Laura Raimondo 
Musica: Summer Drop” – di Ninfa e Ohm Guru con la 
supervisione di Viviana Bruno e Francesco Roccaforte della M-O-D 
 

Disaronno on air  
con OJ Mix Appeal 
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Leagas Delaney Italia firma il secondo flight della campagna di lancio di 
Dahlia TV, pianificata questa volta a livello nazionale su stampa quotidiana 
e periodica, affissione e radio. La campagna è multisoggetto, caratterizzata 
da una brand identity che illustra i contenuti del nuovo bouquet di canali 

tematici, dedicati al 
calcio, allo sport e all’-
avventura. 
Il soggetto istituzionale 
sarà pianificato su 
stampa e affissione na-
zionali, mentre gli altri 
cinque soggetti, dedica-
ti alle singole squadre 
di serie A (Catania, Pa-
lermo, Cagliari, Sam-

pdoria e Fiorentina), usciranno, a livello territoriale, nelle Regioni interessate. 
Una pianificazione intensa, che coinvolge in larga parte anche il mezzo 
radiofonico: sono dieci infatti i radiocomunicati da 30” che potremo ascoltare 
nei prossimi giorni sui principali network nazionali. L’idea creativa che sta 
alla base della campagna è che “ogni scusa è buona per non uscire di 
casa”, e godersi quindi la vasta programmazione offerta da Dahlia TV sul 
digitale terrestre. Nei dieci radio ascolteremo alcune conversazioni tra due 
amici che, accampando scuse sempre diverse e ai limiti dell’assurdo, si 
comunicheranno a vicenda l’intenzione di non uscire di casa. 
I dieci soggetti sono un’ anticipazione di una futura operazione che 
coinvolgerà tra gli altri, anche il web. Alla campagna hanno lavorato l’art 
director Eustachio Ruggieri e il copywriter Fabio Pedroni, sotto la direzione 
creativa esecutiva di Stefano Campora e Stefano Rosselli.  
La post produzione è a cura di Claudio Luparelli, Artout. 

Leagas Delaney per Dahlia 
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Kia Sportage on air  
con Nadler Larimer & Martinelli 
È on air da ieri su quotidiani nazionali la campagna stampa di Kia Sportage 
firmata da Nadler Larimer & Martinelli.  
Il tema della comunicazione continua ad essere “Ad ognuno la sua Sportage”, 
riferito alla gamma di 11 versioni fra benzina, diesel e bi-fuel, due e quattro 
ruote motrici.  
 
Credit: 
 
Direzione creativa: 
Dario Primache e 
Niccolò Martinelli. 
Copy: Avy Candeli 
Art: Roberta Costa 

www.gallipucci.com
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Il Sole 24 ORE: “Lezioni per il futuro.  
Le idee per battere la crisi” 

La crisi finanziaria cambierà radicalmente il nostro mon-
do o quando si concluderà mercati, lavoro, finanza, pro-
duzione, assetti geopolitici torneranno al passato? Chi e 
che cosa hanno innescato la turbolenza prima su Borse 
e banche, poi nella vita di tanti di noi? Quali regole e 
quali riforme sono necessarie perché la tempesta per-
fetta non si ripeta?  
Queste le domande al centro del dibattito “Lezioni per il 
Futuro” che Il Sole 24 ORE, in collaborazione con il 
Financial Times e Foreign Policy, ha avviato in questi 
mesi sul quotidiano per capire il futuro del nostro 
mondo e le vie per accelerare la ripresa. Gli interventi di 
60 tra personaggi italiani e internazionali che hanno 
animato il dibattito sono ora raccolti in “Lezioni per il 
futuro. Le idee per battere la crisi”, già in edicola con Il 
Sole 24 ORE. 
Il volume, aperto da un intervento inedito del direttore 
Gianni Riotta, riorganizza le riflessioni e le interviste 
apparse sul quotidiano in filoni tematici. In apertura le 
analisi che indagano le cause e le responsabilità 

all’origine della crisi, a seguire 
i confronti storici e le differenze 
con il ’29 e la Grande Depres-
sione, poi le riflessioni su 
come rilanciare la globalizza-
zione. Ampio spazio è dedicato 
alla ripresa economica e alle 
riforme, con un occhio parti-
colare all’Italia, seguito dal 
dibattito sul nuovo equilibrio 
tra  stato e mercato, per con-
cludere con le riflessioni sulla 
vigilanza dei mercati e sugli 
strumenti finanziari innovativi. 
Il libro (160 pagine), è in 
edicola con Il Sole 24 ORE da 
sabato scorso e lo sarà per un 
mese a 9.90 euro oltre al prezzo del quotidiano. 
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Errecom si affida a Primadv 
Errecom ha affidato a Primadv la 
realizzazione della nuova 
campagna pubblicitaria destinata 
all’ambito dell’Automotive.  
Per tradurre l’impegno e l’at-
tenzione che Errecom pone nel 
realizzare i propri prodotti 
destinati alla cura totale degli 
impianti  A/C, i l  team di  
Primadv, sotto la direzione 
creativa di Wilmer Travagliati, 
ha sviluppato una campagna in 
cui, nello scatto realizzato dal 
fotografo Simone Nervi, cinque 
chirurghi operano attorno al 
cofano aperto di un’autovettura, 
per diagnosticare e risolvere il 
guasto dell’impianto di condizionamento in tempi rapidi 
e con la massima efficacia. 
L'headline “We take care of the A/C system” è una 
dichiarazione di intenti, dato che, come uno staff medico, 
Errecom si impegna per trovare le soluzioni migliori per 
la prevenzione e la risoluzione dei problemi degli impianti A/C.  

La campagna pubblicitaria verrà pianificata su riviste 
nazionali di settore. 
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Google ha annunciato il lancio di un nuovo strumento di 
Google Immagini che permette agli utenti di recuperare 
immagini da usare gratuitamente, nel rispetto delle con-
dizioni di utilizzo stabilite dagli autori stessi.  
La funzionalità di Google permette di restringere i risulta-
ti della propria ricerca a tutte quelle foto, ritratti 
o disegni taggati con licenze Creative Commons, renden-
do quindi più facile recuperare immagini sul web che pos-
sono essere condivise, utilizzate e perfino modificate. Le 
ricerche comprendono anche lavori taggati con altre li-
cenze, come GNU Free Documentation, o di pubblico do-
minio.  
Per impostare questa funzionalità, bisogna cliccare a de-
stra nella home page di Google Immagini nella sezione 
Ricerca avanzata  e, alla voce "Diritti di utilizzo", è possi-
bile ottenere dalla propria ricerca le immagini contrasse-
gnate per essere riutilizzate in toto o solo per scopi com-
merciali oppure che possono essere modificate.  
In questo modo, la ricerca per immagini di Google aiuta 
gli utenti a utilizzare foto presenti su Internet nel rispetto 

totale delle condizioni d’uso. Una volta selezionate le im-
magini da pubblicare, sarà sufficiente verificare che le 
informazioni di licenza siano corrette.   
   

   
 

Google aiuta a trovare  
le immagini con licenze Creative Commons 
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Moviemax si affida a Pixell nello 
sviluppo della promozione on-line 
dei suoi film. 
Entro l'estate l'agenzia progetterà e 
promuoverà il sito web di 
"Planet51" (planet51.it), il film d'ani-
mazione in 3D del 2009 prodotto dai 
Ilion Animation Studios, e quello di 
"Moonacre, I Segreti dell'Ultima Lu-
na", il film tratto dal romanzo che ha 
ispirato Joanne Kathleen Rowling 
nella realizzazione della saga di Harry 
Potter. 
"Dopo la grande esperienza maturata 
nel settore turistico, finanziario e 
dell'informazione, abbiamo ritenu-
to necessario confrontarci con nuove realtà - ha spiega-
to Marco Badolato, Amministratore Unico di Pixell 
- La Moviemax ha deciso di puntare su di noi per la 

capacità di offrire un servizio personalizzato che 
interpreta e soddisfa le esigenze creative e tecnologiche 
del cliente”. 

Moviemax sceglie Pixell 
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Kimberly-Clark ha lanciato il sito di Huggies DryNites, 
con informazioni per spiegare ai grandi come gestire 
l’enuresi notturna dei propri bambini, un disturbo che 
riguarda circa il 9% dei bambini tra i 4 e i 15 anni.  
Il sito è composto da sezioni informative e di consigli; è 
ricco inoltre di link correlati, forum liberi e comprende 
una parte dedicata alle informazioni di prodotto dove 
richiedere un sample di Huggies Drynites. La grafica, 
movimentata da animazioni, raffigura una scena notturna, 
con un cielo stellato come sfondo e al centro la figura di 
una mamma con il suo bambino che giocano insieme prima 
di andare a dormire, rappresentando il concept alla base 
del sito: l’enuresi notturna può essere affrontata con 
estrema serenità e calore, anche sotto forma di gioco.  
“Il sito nasce – ha affermato Enrico Castellani, Marketing 
Director di Kimberly-Clark Italia - dalla volontà di 
Kimberly-Clark di offrire non solo maggiori informazioni 
su Huggies DryNites, ma anche per dare un reale supporto 
ai genitori dei bambini che hanno problemi di enuresi 
notturna affinché vivano senza ansie il momento di andare 
a dormire, che può essere anzi un momento speciale di 
gioco e complicità tra genitore e bambino”. 
Il nuovo sito è stato realizzato dall’agenzia internazionale 

Multiply e il suo lancio è accompagnato da una campagna 
web con banner Huggies Drynites sui siti dedicati a mamma 
e bambino. La pianificazione della campagna on-line è 
stata curata da Mindshare, mentre la parte creativa 
dall’agenzia Carsons. 
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Kimberly-Clark presenta Drynites.it 

www.bidplaza.it/?affil_id=10016
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E’ on-line, in forma totalmente rinnovata, la nuova ver-
sione di Stile.it, il sito di bellezza, eleganza e gusto de-
dicato ad un target di giovani donne ed edito da Nexta. 
La nuova veste grafica è improntata sull’originalità, con 
un’estetica che si pone l’obiettivo di rafforzare il senso 
di appartenenza al brand, permettendo alle lettrici di 
avere a disposizione una migliore navigabilità, grazie 
anche alla strumentazione del Web 2.0 di integrazione e 
catalogazione (keywords & tags).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tra i contenuti proposti all’interno del sito i canali Moda, 

Beauty, Viaggi, Design, Cultura e Spettacoli e Protago-
nisti, aggiornati più volte durante il giorno, in modo da 
permettere alle internaute di avere a disposizione varie 
proposte e vari argomenti da approfondire. 
La sezione sfilate, all’interno del canale Moda, è stata 
arricchita di nuovi contributi grazie alla copertura di tut-
ti gli eventi di Milano Moda e Alta Moda, oltre agli ap-
puntamenti internazionali. 
Non poteva mancare la sezione arte e spettacoli, per 
approfondire notizie legate alla musica, al teatro, alla 
danza e a tutto ciò che è cultura. 
Nell’ottica di un rinnovamento costante è prevista anche 
l’apertura di nuove sezioni, per fornire un servizio di 
notizie completo il più possibile. Presto partiranno, in-
fatti, la rubrica Stile Italiano, con interviste ai personag-
gi, ai professionisti e ai fashion maker che rendono 
grandi i marchi di moda e di design italiani e gli spot-
light Qui Londra, Qui Parigi, Qui Berlino e Qui Barcellona 
che ofriranno un focus sulle mode e le tendenze dalle 
capitali del mondo. 
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E’ on-line il nuovo Stile.it  

1861 United per Internet Card di Vodafone  
E’ arrivata in TV Internet Card, l’offerta estiva di Vodafone 
per navigare sia da PC che da cellulare per tutto il giorno 
a 1 euro.  I nuovi spot da 30’’, sono in onda sulle emit-
tenti nazionali.   
Al centro dei nuovi episodi Francesco Facchinetti e 
Cesare Cremonini sono alle prese con situazioni al mare 
e in città, insieme ad altri giovani intenti a navigare sul 
web con il proprio PC in spiaggia, in piscina o nei 
momenti di relax. L’idea creativa degli spot ruota attorno 
al concetto navigazione leggera, intesa come fruizione 
senza pensieri di Internet grazie alla flessibilità di utilizzo 
e alla convenienza della promozione Internet Card. Il 
concept creativo viene esemplificato da palloncini che, 
negli spot, sollevano senza sforzo chiunque si appresti a 
navigare attivando la nuova promozione. Il Bla Bla Bla di 
Summer card lascia spazio, anche nella colonna sonora, 

al WWW che identifica Internet Card. Le riprese sono state girate in Versilia e in particolar modo tra  Viareggio e Forte 
dei marmi dove sono ambientate la maggior parte delle situazioni.  
 La Casa di Produzione è Acca Films. Regia di Nicolas Caicoya. L’agenzia è 1861 United con la direzione creativa di 
Peppe Cirillo e Vincenzo Celli. Direzione Creativa Esecutiva di Pino Rozzi e Roberto Battaglia.  
a pianificazione è a cura di OMD. 

www.bidplaza.it/?affil_id=10016


Joblines acquisisce Mielco 
 
Joblines acquisisce e rifà il look a Mielco, dal 1977 distri-
butore italiano di marchi nel mondo dell’audio, video, 
foto e computer. All’agenzia è stata affidato il compito di 
rifare l’immagine coordinata a 360°. 
“E’ una sfida importante per posizionare questo marchio 
in un contesto generale di grande concorrenza. Daremo 
visibilità al nuovo logo in tutte le applicazione dalla nuova 
immagine coordinata alle campagne nelle riviste di settore 
e faremo operazioni specifiche nei grandi centri 
commerciali nei negozi della grande distribuzione specia-
lizzati nel mondo dell’elettronica fotografia e informatica”, 
ha commentato Carlo Rurale, direttore creativo dell’agenzia. 
 
 
 
Renault in campo per la sicurezza 
 

 
In affiancamento alla campagna pubblicitaria, che mette 
in evidenza sulla stampa quotidiana e periodica prodotti 
e servizi Renault, prende il via anche una campagna 

sulla sicurezza.  
Renault è, inoltre, impegnata 
in attività di sensibilizzazione 
dei giovani ad una guida 
responsabile, che porti ad 
una riduzione del numero di 
incidenti (oggi circa l’80% 
degli incidenti stradali ha la 
sua origine nel comporta-
mento dell’uomo).  
L’impegno di Renault sulla 
sicurezza diventa protagonista 
di una campagna pubblicitaria 
stampa, che afferma: “Visto 
che la sicurezza è interesse 
di tutti, Renault ne fa una 
questione personale.” 
 
 

 
 
R101 scopre il tuo X Factor 
 
R101 offre la possibilità di essere segnalati per la 
prossima edizione di X Factor. 
Per partecipare bisogna chiamare il numero dedicato e 
cantare.  
Le esibizioni canore saranno commentate in diretta alla 
radio da Paolo e Lester,Tamara Donà, Dario Desi e Al-
berto Davoli, Laura Basile, Chiara Lorenzutti ed Elisa 
Dante, ovvero gl i  speaker dell’estate di R101. 
Oltre a seguire le tappe del Casting Tour, di cui l’emit-
tente è radio partner, le aspiranti pop star avranno, 
grazie a R101, l’opportunità di cantare alla radio e farsi 
segnalare ai giudici di X Factor: Se selezionati da questi ulti-
mi potranno partecipare alla terza edizione del talent show. 

L’iniziativa X Factor su R101, realizzata in collabora-
zione e con il contributo di Cariparma, proseguirà per 
tutto il periodo estivo e si svilupperà in appuntamenti 
distribuiti nell’arco della giornata. 
 
 
RGGT per Mama Burger 
 
 
RGGT, la struttura creativa guidata da Giulio Raspagliesi 
e Gianluca Traversi, ha firmato il lancio sul territorio 
milanese della nuova catena di fast food Mama Burger. 
La campagna sarà sviluppata su stampa ed affissione ed  
avrà il compito di creare attività di brand awareness del 
nuovo marchio. Lo sviluppo della campagna prevede la 
declinazione della creatività per l’allestimento del punto 
vendita e per le attività on-line. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La catena ha da poco inaugurato il suo primo punto 
vendita in via Vittor Pisani, mentre è prevista l’apertura 
di almeno altri due ristoranti prima di fine anno su terri-
torio nazionale.  
 
 
Nikon partner ufficiale  
dei Mondiali di Nuoto 
 
Nikon ha annunciato la prosecuzione, per il terzo anno 
consecutivo, della partnership ufficiale 
con la Fédération Internationale de Nata-
tion (FINA) per il 13° Campionato mon-
diale di nuoto, che quest’anno avrà luogo 
dal 17 luglio al 2 agosto 2009 a Roma 
presso il Foro Italico.  
Nikon, attraverso il Nikon Professional 
Service, fornirà a tutti i fotografi profes-
sionisti accreditati all'evento il supporto e i servizi di 
riparazione. Mr. Francois-Xavier Marit, Caporedattore 
tecnico di AFP Photo, ha dichiarato: "AFP è grata a 
Nikon per il supporto messo a disposizione dei fotografi 
durante un tale evento. Siamo inoltre entusiasti all'idea 
di utilizzare l'alloggiamento subacqueo per Nikon D3 a 
controllo wireless, per effettuare scatti in remoto dal 
fondo della piscina e trasmettere in tutto il mondo 
immagini ad alta risoluzione, nel giro di pochi secondi".  
Al’interno del foro italico, nella zona denominata 
“market district”, sarà inoltre allestito un corner, in cui i 
visitatori potranno visionare e provare i prodotti Nikon. 
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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 
chiusura del 02/01/2009. 
 

Espresso: Cheuvreux alza target 
price a 1 euro, riviste stime Eps 
2009-2010  
 
Il piano taglia costi del gruppo editoriale Espresso 
convince gli analisti di Cheuvreux. Gli esperti della banca 
francese hanno rivisto questa mattina la valutazione 
sulla società che edita il quotidiano La Repubblica 

portando il target price da 0,25 euro a un euro di riflesso 
alla revisione delle stime di utile per azione. Il broker ha 
migliorato le previsioni di Eps 2009 del 17% e quelle del 
2010 del 52% "per fattorizzare il piano di ristrutturazione 
annunciato dalla società ieri". Nessun cambiamento 
sulle previsioni dei ricavi. Mentre per quanto riguarda la 
raccomandazione, gli analisti continuano ad esprimere 
cautela sulla base dell'outlook che resta difficile per 
l´intero settore editoriale. 
 
 
Il Sole 24 Ore prevede ricavi 2009 
in calo, allo studio un piano  
di riduzione costi  
 
Il Sole 24 Ore studia un importante piano di riduzione 
dei costi. Il consiglio di amministrazione del gruppo edi-
toriale ha deciso di elaborare "ulteriori incisive iniziati-
ve, anche strutturali, di contenimento dei costi". La de-
cisione è stata presa in vista della minore raccolta pub-
blicitaria che, secondo le previsioni della società, impat-
terà sui ricavi del 2009 di circa l'8% (tenuto conto della 
variazione di perimetro rispetto al passato esercizio). 
 
 
Mediaset: Calabrò,  
è dietro a Sky per ricavi nel 2008  
 
Rai, Sky Italia e Mediaset è questo il podio 2008 dei 
gruppi televisivi in Italia per ricavi che annuncia 
l'Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni nella 
Relazione annuale al Parlamento, presentata alla Camera 
dal presidente dell'organismo di garanzia, Corrado Cala-
brò. Sky Italia è ormai il secondo gruppo televisivo per 
ricavi, dietro la Rai, e batte Mediaset "che scende al 
terzo posto". Lo ha detto il presidente dell'organismo di 
garanzia, Corrado Calabrò. Lo scorso anno i ricavi 
complessivi del settore tv hanno raggiunto quota 8,4 
miliardi di euro, il 4,1% in più rispetto al 2007. 
 
 
 

PIAZZA AFFARI 

Titolo var% da 
inizio 2009 

var% 
settimanale 

BUONGIORNO 23,05%  ▲ -3,93%  ▼ 

CAIRO COMMUNICATION -9,05%  ▼ -3,74%  ▼ 

CALTAGIRONE EDIT -21,92%  ▼ 0,29%  ▲ 

CLASS EDITORI -1,52%  ▼ -1,16%  ▼ 

DADA -11,30%  ▼ -4,23%  ▼ 

DIGITAL BROS -22,40%  ▼ -1,50%  ▼ 

EUTELIA 102,25%  ▲ -6,80%  ▼ 

FASTWEB -25,02%  ▼ -5,88%  ▼ 

FULLSIX -25,26%  ▼ 0,49%  ▲ 

GR EDIT L'ESPRESSO -11,87%  ▼ -0,68%  ▼ 

MEDIACONTECH 24,28%  ▲ -7,71%  ▼ 

MEDIASET S.P.A. -5,67%  ▼ -3,25%  ▼ 

MONDADORI EDIT -21,14%  ▼ -2,39%  ▼ 

MONDO TV 174,33%  ▲ 16,95%  ▲ 

MONRIF -7,57%  ▼ -4,60%  ▼ 

POLIGRAFICI EDIT 0,00%   = -4,09%  ▼ 

RCS MEDIAGROUP -17,46%  ▼ -11,68%  ▼ 

REPLY -13,70%  ▼ -3,25%  ▼ 

SEAT PAGINE GIALLE -67,96%  ▼ -7,06%  ▼ 

TELECOM ITALIA MEDIA 28,70%  ▼ -0,78%  ▼ 

TISCALI -63,62%  ▼ -9,01%  ▼ 

TXT E-SOLUTIONS 18,41%  ▲ 0,29%  ▲ 
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Telecom Italia: Galateri,  
Brasile resta strategico  
 
Telecom Italia ribadisce l'impegno del gruppo sul Brasi-
le. Come riporta Il Sole 24 Ore in una intervista alla Fol-
ha di San Paolo, uno dei principali quotidiani del Paese, 
il presidente, Gabriele Galateri, ha confermato l'obietti-
vo, previsto dal piano industriale, di investire in Brasile 
tre miliardi di euro nel triennio 2009-2011, mantenendo 
il passo dell'ultimo decennio, in cui sono stati investiti 
complessivamente 10 miliardi. Galateri ha sottolineato 
che il Brasile e l'Italia sono i pilastri della strategia del 
gruppo. Nessun ripensamento, insomma. Non solo, il 
presidente di Telecom ha bollato come "speculazioni" 
tese a "destabilizzare l'azienda" le voci di fusione con 
Telefonica, controllante della società italiana attraverso 
la scatola Telco. 

Tiscali: perfezionati accordi relativi 
a processo ristrutturazione debito  
 
Tiscali ha perfezionato tutti gli accordi relativi al proces-
so di ristrutturazione del debito nei confronti degli isti-
tuti finanziatori senior, degli azionisti di minoranza di 
Tiscali Uk e dell'azionista Renato Soru. Lo comunica 
l'Isp sardo nella nota che ufficializza il perfezionamento 
della cessione della sua controllata inglese, Tiscali Uk, al 
gruppo Carphone Warehouse. 

Secondo uno studio condotto su 2500 donne è stato calcolato 
che l’altra metà del cielo passa 287 giorni della propria vita 
nel decidere cosa indossare. Mi sembrano pochi: secondo me 
nel campione scarseggiavano le ragazze degli anni Ottanta. 
 
per la notizia completa clicca qui:  

http://www.corriere.it/scienze_e_tecnologie/09_luglio_09/dipasqua_donne_ricerca_tempo_vestirsi_bbb4f572-6c7b-11de-864b-00144f02aabc.shtml
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Sabato 11/07/2009 02:00 
02:00 

07:00 
09:00 

09:00 
12:00 

12:00 
15:00 

15:00 
18:00 

18:00 
20:30 

20:30 
23:00 

23:00 
02:00 

 

audience 868 460 1.878 1.082 1.739 3.283 1.430 868 

share 23,71% 12,07% 14,26% 14,09% 20,80% 23,01% 18,41% 23,71% 

 

audience 372 477 1.931 1.049 860 1.512 932 372 

share 8,73% 10,27% 17,36% 12,88% 11,64% 10,84% 13,60% 8,73% 

 

audience 126 199 804 767 597 1.325 819 126 

share 3,29% 3,52% 5,14% 7,60% 6,31% 8,29% 10,85% 3,29% 

Totale  
Mediaset 

audience 1.366 1.136 4.612 2.899 3.197 6.120 3.181 1.366 

share 35,73% 25,85% 36,76% 34,57% 38,76% 42,14% 42,87% 35,73% 

 

audience 1.132 719 2.605 1.028 2.143 3.356 1.146 1.132 

share 24,28% 14,69% 20,09% 10,61% 17,70% 18,15% 12,12% 24,28% 

 

audience 230 329 1.416 1.466 466 1.596 604 230 

share 6,17% 6,96% 10,03% 13,85% 5,51% 9,81% 7,48% 6,17% 

 

audience 110 409 1.356 743 1.141 1.273 624 110 

share 2,90% 10,59% 9,39% 8,37% 10,54% 9,01% 7,27% 2,90% 

Totale Rai 
audience 1.471 1.458 5.377 3.237 3.750 6.225 2.374 1.471 

share 33,36% 32,23% 39,50% 32,83% 33,74% 36,96% 26,87% 33,36% 

 

audience 109 118 325 354 231 399 208 109 

share 3,45% 3,70% 2,48% 3,92% 3,05% 1,94% 2,59% 3,45% 

Altre  
terrestri 

audience 419 474 1.162 930 825 1.542 1.123 419 

share 12,19% 13,79% 9,09% 11,20% 9,24% 8,05% 13,43% 12,19% 

Altre  
Satellite 

audience 79 121 206 256 187 219 126 79 

share 2,47% 3,28% 1,71% 3,26% 2,77% 1,81% 1,80% 2,47% 
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