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Sarà stata la coppia De Sica-Rodriguez a far venir voglia 
di perifrastica?  
Di fatto Facebook adesso offre la possibilità di utilizzare 
il latino come lingua in cui visualizzare il proprio profilo. 
Per i nostalgici dei tempi del liceo, ecco dunque che la 
chat diventa ‘Colloquium’. Se qualcuno commenta un 
post appena pubblicato, la notifica annuncia ‘Pinco Pallino 
sententiam in statu tuo scripsit’. ‘Quid cogitas’ è la 
richiesta di Facebook di scrivere cosa stiamo pensando in 

quel momento. Per mostrare apprezzamento si clicca su 
‘Mihi placet’, mentre la home page personale si raggiunge 
cliccando su un pittoresco ‘Domus’. Gli inviti ad eventi 
sono ‘invitationes ad eventus’, che suonano più come 
entrate trionfali in città piuttosto che come party. 
‘Invitare amicos ad iuncturum Facebook’ è il link che 
permette di cercare gli amici attraverso i propri contatti 
virtuali, ma detto in latino sembra l’invito ad un banchetto 
con vino e focacce appena preparate.  
Ma la cosa più poetica è certamente la posta, che torna 
ad essere ‘Epistulae’, lettere. Così, anche una dichiara-
zione d’amore virtuale potrebbe riassumere connotati 
romantici. 
Da parte loro, i creatori commentano la novità dicendo 
che è il miglior modo per resuscitare una lingua che non 
è affatto morta e che, soprattutto, merita più di un utilizzo 
sistematico ma esclusivo su targhe o lapidi. 
Insieme al latino, per la cronaca, potete trovare anche il 
gaelico, l’esperanto e persino l’inglese 
dei pirati. Ma sono meno comprensibili, 
attenzione. 

 

Il Genietto d’oro della settimana lo vince il ladro che, 
nella cittadina dei Castelli, vicino Roma, non ha resistito 
di fronte al pc e si è messo a navigare tra le pagine su 
Facebook. Peccato che non fosse a casa propria, ma 
nell’appartamento che stava svaligiando. E peccato che 
tutti i dati (non bisogna essere degli esperti per saperlo), 
rimangano impressi nella memoria del pc. Peccato anche 
che, dopo quest’impresa da imbecille da parte del ladro, 
secondo molti il merito dovrebbe andare proprio a Face-
book. Non esageriamo… 
E’ stato beccato anche l’ennesimo ex, ma dopo otto 
mesi, che continuava a perseguitare la propria amata 
anche su Facebook. L’accusa con la quale è stato 
arrestato è quella, ormai popolare, di stalking. 
 
Il 6 ottobre è stato invece il giorno degli hacker.  
Sono stati resi pubblici 10.000 nomi (quelli che iniziano con 
A e B) con relativa password, relativi ad account creati 
su hotmail.com, msn.com e live.com. A rischio sarebbero, 
dunque, gli utilizzatori di Messenger.  
Si raccomanda di cambiare la password, visto che 
potrebbe essere l’inizio di un attacco ben più massiccio. 
 
Ma il personaggio della settimana è sicuramente Simone 
Neri. Un eroe per caso, celebrato finora certamente più 
dal popolo di Facebook che dalle istituzioni. E’ una delle 
vite soffocate nel fango di Giampilieri (Me), rimasto vittima 
della montagna dopo aver tratto in salvo otto persone.  
A lui sono stati intitolati parecchi gruppi e anche noi ne 
pubblichiamo qualcuno. 
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I progetti sociali crescono di valore. Oltre 1 miliardi di 
euro complessivamente la cifra investita dalle imprese 
per sostenere la propria immagine e migliorare i rapporti 
con i propri clienti, è stato recentemente reso noto. Una 
condotta positiva, non vi è che dire. Ma che lascia però 
adito a qualche dubbio. Il dato sorprende, non tanto per 
l’ammontare in sé, quanto per l’uso strumentale che 
spesso viene fatto di questo mezzo, che finisce per 
minarne la credibilità. È infatti curioso, e pone sinceri 
interrogativi, che le imprese che promuovono progetti no 
profit, che sostengono iniziative di volontariato, che 
finanziano interventi di sostegno, siano le medesime 
imprese che vengono poi sanzionate perché tradiscono la 
fiducia dei loro stessi consumatori diffondendo campagne 
pubblicitarie ingannevoli. O peggio ancora, come 
settimanalmente ci rende edotti l’Autorità, diffondono 
campagne pubblicitarie ingannevoli, che sfruttano la 
debolezza dei consumatori, dei minori. Condotte che 
francamente sembrano andare nella direzione opposta 
rispetto ai valori e ai messaggi di solidarietà che 
connotano da sempre gli interventi  c.d. no profit di molte 
imprese. Insomma, parrebbe che per alcune aziende la 
solidarietà sia null’altro che una potente (e poco costosa) 
Amuchina per la salvaguardia e la tutela della propria 
immagine. Un buon disinfettante d’immagine  delle 

proprie condotte altrimenti scorrette. Certamente senza 
voler generalizzare, viene da chiedersi come possa essere 
compatibile un approccio votato all’altruismo e alla 
solidarietà se poi la stessa impresa cada in forme d’in-
ganno gravi ai danni dei suoi consumatori e dei con-
correnti. Che fare, dunque? Premesso che è assai difficile 
distillare soluzioni, un consiglio si può avanzare. Lavora-
re sul curriculum dell’azienda, sul suo pedigree in fatto 
di comunicazione e di pratiche commerciali. Insom-
ma, valutare attentamente, da parte degli stessi enti che 
accolgono a braccia aperte finanziamenti e donazioni, 
la condotta dell’impresa, magari facendosi assistere (e 
perché no certificare) da qualche ente terzo. Viviamo in 
un mondo di bollini e certificazioni, che quello della cor-
rettezza pubblicitaria sarebbe uno dei più significativi.  
Ma allo stesso tempo, e su questo è bene che le imprese 
si facciano sentire, permettere a quelle (e sono numerosi 
ed importanti) che hanno rispettato le norme, che non 
hanno avuto vertenza sulla pubblicità, di farlo sapere, di 
evidenziarlo anche in comunicazione in modo che il con-
sumatore lo veda e lo sappia.  
Quando compro yogurt, biscotti, creme o prodotti finanziari, 
posso poter scegliere anche in base alla correttezza  
pubblicitaria dell’azienda?  
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AssoComunicazione:  
ripartono i dati strutturali e le classifiche 
Dopo 6 anni AssoComunicazione torna a presentare i 
dati strutturali delle Associate e la relativa classifica delle 
agenzie di pubblicità. 
Per il Presidente Diego Masi si tratta di un atto di coraggio 
da parte delle agenzie che in un momento non certo 
facile come quello che stiamo attraversando hanno scelto 
comunque la via della trasparenza, dando prova della 
voglia di rialzare la testa diffusa in tutta la industry.  
I dati mostrano una tendenza globale che Masi ha definito 
“The rise of the rest”,vale a dire la crescita di quelli che 
un tempo erano ritenuti settori minori e il calo della 
cosiddetta comunicazione classica. 
Un altro punto che è stato sottolineato durante la conferenza 
stampa tenutasi questa mattina presso la Terrazza 
Martini a Milano è l’importanza del ritorno delle classifiche, 
viste come stimolo per una sana competizione in grado 
di dare nuova vitalità al comparto. 
La classifica del settore Pubblicità e comunicazione glo-
bale è vede in prima posizione il Gruppo Armando Testa, 
seguito da molte strutture italiane in posizioni di rilievo. 
Diego Masi ha parlato ancora una volta di trasparenza in 
merito alla legge sulle gare pubbliche che sarà presentata 

entro dicembre: al momento infatti è in corso un tavolo 
con Assorel e Unicom per lavorare insieme a un articolo 
che colleghi i dati strutturali dell’agenzia con la possibilità 
di essere chiamata a lavorare per la pubblica amministrazione. 
Una presentazione che ha voluto dare un quadro chiaro 
del mercato della comunicazione in Italia, di cui le 
Associate AssoComunicazione rappresentano l’85%delle 
intermediazioni, ma che ha anche richiamato  
l’attenzione su tematiche che le agenzie sentono oggi 
come prioritarie. Il Presidente ha infatti parlato del ritardo 
dei pagamenti per evidenziare un problema che le 
Associate avvertono sempre più pressante, soprattutto 
quelle di medie e piccole dimensioni. 
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Il cabaret dello Zelig e la giovane musica italiana saranno 
di scena al Teatro Ventaglio Smeraldo di Milano questa 
sera per Risate in “Vista”, serata di spettacolo e di solidarietà. 
Comici e cantanti si avvicenderanno sul palco per festeggiare 
la decima Giornata Mondiale della Vista insieme a CBM 
Italia Onlus, associazione che celebra i suoi 101 anni di 
impegno contro la cecità, le patologie visive e ogni altra 
forma di disabilità nei Paesi più poveri del mondo. 
Tra gli artisti che si avvicenderanno sul palco, presentati 
da Federica Panicucci in coppia con Leonardo Manera: 
Enrico Bertolino, Diego Parassole, Teresa Mannino, Marco 
Della Noce, Giancarlo Kalabrugovic e Bruce Ketta, più 
ospiti musicali come Malika Ayane, Roy Paci e gli Aretuska, 
Annalisa Minetti. 
In prima fila saranno presenti amici e testimonial di CBM 
Italia, che hanno aderito alla mission dell’associazione e 
che hanno accettato di essere membri della giuria del 
Premio Diritto alla Vista. Giunto alla sua quarta edizione, 
il Premio è destinato ai progetti di istituzioni, enti e 
giornalisti che sono stati selezionati tra quelli giunti alla 
sede dell’associazione nei mesi scorsi. La giuria è 

capeggiata da Claudio Brachino. 
Uno degli obiettivi della serata Risate in “vista” è di 
promuovere la campagna di sensibilizzazione e raccolta 
fondi tramite sms realizzata da 
CBM Italia per un progetto vol-
to a ridare la vista ai bambi-
ni della Repubblica Democra-
tica del Congo.  
Dal 5 al 25 ottobre, inviando un 
sms allo 48582 da cellulari priva-
ti sarà possibile donare 1 euro; 
la stessa numerazione sarà vali-
da chiamando da rete fissa di 
Telecom Italia e il valore della 
donazione in questo caso sarà 
di 2 euro. Organizzato in colla-
borazione con Bananas, l’even-
to si inserisce nel progetto arti-
stico di solidarietà Zelig Ethic, 
che i comici dello Zelig portano avanti nel biennio 
2009-2010 a sostegno di alcune associazioni partner.  

Risate in “Vista” con CBM Italia Onlus e Zelig Ethic 
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TBWA\Italia ha realizzato la nuova campagna pubblicitaria 
dedicata alla rete in franchising degli energy store eni 
per la vendita e installazione di caldaie ad alta efficienza 
energetica. 
La campagna contiene un invito a rivolgersi agli energy 
store eni per la sostituzione di vecchi impianti con 
caldaie di nuova generazione che, grazie alla maggiore 
efficienza energetica, consentono una riduzione di consumi 
e un risparmio sulle spese di riscaldamento della propria 
abitazione. 
Negli oltre 200 energy store eni già presenti sul territorio 
nazionale è possibile trovare non solo caldaie 
delle migliori marche, ma anche, per chi lo desidera, la 
manutenzione programmata dell’impianto e un 
servizio di pronto assistenza che risponde 7 giorni su 7 
durante il periodo invernale. 
Inoltre, tutti i clienti che hanno scelto eni per la fornitura 
di elettricità e/o gas per la casa, avranno l’opportunità di 
richiedere la rateizzazione del pagamento della nuova 
caldaia in bolletta. 
La nuova campagna di TBWA\Italia comunica questa 
riduzione dei consumi, attraverso un visual con una 
caldaia “dimagrita” stretta da un centimetro che ne 
definisce il “punto vita” e con la head “Caldaia Nuova, 
Consumi Leggeri”. La campagna è pianificata su stampa, 
affissione statica e dinamica. 
 
 
 
Credit: 
 
Cliente: eni 
Prodotto: Gas&Power – energy store eni 
Responsabile Immagine e Pubblicità eni: Lamberto Dolci 
Agenzia: TBWA\Italia 
Titolo Campagna: Caldaia sicura 
Chief Executive Officer: Paul Wauters 
Direttore Creativo Esecutivo: Geo Ceccarelli 
Art Director: Silvia Rivolta 

Copywriter: Gabriele Caeti 
Client Service Director: Matteo Consonni 
Account Director: Giada Pelosi 
Account Manager: Barbara Colombo 
Account Executive: Valentina Muzzana 
Strategic Planner: Cecilia Preti 
Industrial Strange 
Head of tv Department: Alessandro Pancotti 
Illustrazione e PostProduzione: Olivastudio 
Centro Media: Zenith Optimedia 
Mezzi: affissione statica e dinamica, stampa 
On air: dal 7 ottobre 2009 
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I nanetti Loacker tornano in una nuova campagna: in tv 
fino a dicembre sui principali canali, Publitalia, Sipra, Sky 
e La7 con i Quadratini e la Gran Pasticceria, propongono 
quest’anno un concorso a premi, in collaborazione con 
Rcs, dal titolo “Scopri la bontà Loacker”. Il concorso 
prevede la vincita di numerosi premi tra cui un weekend 
sulle nevi delle Dolomiti. 
“Siamo convinti che oggi la comunicazione debba essere 

veramente integrata e multimediale – ha affermato Hans 
Peter Dejakum, Direttore Marketing di Loacker - Ai mezzi 
classici come Tv, radio e stampa, abbiamo affiancato una 
forte presenza sul web, advertgame brandizzati,  un 
simpatico e facile concorso, publiredazionali on e off-line”. 
Con questa campagna, Petrini Adv e ecomunicare 
sperimentano un nuovo canale multimediale: su 
www.fueps.it sarà infatti possibile giocare on-line e gratuita-
mente con i giochi brandizzati Loacker, come ad esempio 
il Puzzle disegnato con i wafer ed il Memory della bontà.  
La pianificazione media, realizzata da Media Club, vede 
la presenza del brand Loacker, oltre che in tv, anche su 
stampa nazionale e specializzata e sulle principali radio 
nazionali. 
 
Credit: 
 

Cliente: Loacker 
Agenzia: Petrini Adv, ecomunicare 
Art:  Alessandro Petrini 
Account Director: Laura Muzio 
Media: Media Club 

I nanetti Loacker diventano multimediali 
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Dopo aver rinnovato il sito web, Buitoni presenta lavalledegliorti.it, on-line a 
partire da questo mese e la cui realizzazione è stata affidata a Publicis Modem. 
Il sito contiene informazioni sul brand e offre al consumatore una sezione 
dedicata al benessere, dove è possibile trovare l’archivio delle ricette da 
scaricare e da sperimentare.  
E’ un approfondimento sulle caratteristiche organolettiche e nutrizionali 
dei vegetali a costituire il fulcro di questa sezione. Per ciascun vegetale, 
vengono evidenziate le proprietà ed i benefici più rilevanti, insieme a 
consigli e spunti per arricchire la propria dieta di verdure.  
Sempre nella sezione dedicata al benessere, sono presenti le informazioni 
sulle GDA - Guideline Daily Amounts (le Quantità Giornaliere Indicative 
di energia e nutrienti) e su regole per una sana alimentazione come il 5 
a day (il consumo di 5 porzioni di frutta e verdura al giorno).  
In più, il sito contiene notizie riguardanti promozioni, eventi e aggiornamenti, 
oltre ad aneddoti e antiche leggende, presenti nelle schede di approfon-
dimento dei vegetali. 
Dal sito l’utente avrà anche la possibilità di collegarsi direttamente a 
buitoni.it, per richiedere consigli culinari e nutrizionali allo chef Enrico Braganti e all’esperta in alimentazione di Casa 
Buitoni Valentina Cecconi. Il 12 ottobre ’09 Valle degli Orti darà il via al Concorso Assapora la Natura, un’iniziativa 
dalla vincita immediata con validità fino al 10 aprile che darà la possibilità ai consumatori di aggiudicarsi soggiorni 
all’insegna del relax e del benessere. Per accedere al concorso occorre acquistare almeno una confezione della 
gamma VdO. I consumatori potranno prendere parte al concorso sia telefonicamente, sia collegandosi al sito 
lavalledegliorti.it e inserendo i dati d’acquisto.  

Buitoni presenta lavalledegliorti.it 
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L’Oréal Paris si affida 
ad Adsolutions GDO  
il 7° Grande Media 
L’Oréal Paris ha lanciato una nuova campagna in store 
per promuovere l’ultimo prodotto della linea Revitalifit. 
Il media scelto è stata l’affissione all’entrata degli iper-
mercati di un’insegna del network di Adsolutions GDO; 
l’esposizione bifacciale ha consentito di poter utilizzare 
una doppia creatività, che vede da un lato la testimonial, 
l’attrice Andie MacDowell, e dall’altra il prodotto in primo 
piano. Al centro dell’attenzione è “Revitalift, viso, 
contorni e collo”. 
La concessionaria Adsolutions GDO, il 7° Grande Media, 
curerà la pianificazione, l’allestimento e il disallestimento. 
La durata della campagna è stata di due settimane, è 
iniziata lunedì 21 settembre e finirà domenica 4 ottobre. 
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TAG Advertising presenta 
lo speciale editoriale 

È lo speciale editoriale il nuovo 
strumento che TAG Advertising 
mette a disposizione degli inserzionisti 
interessati a raggiungere il target 
business.  
Sviluppato dalla concessionaria in 
collaborazione con la redazione di 
PMI.it, il portale di Gruppo HTML 
dedicato alle PMI italiane, si configura 

come un’area editoriale 
dedicata in cui presentare 
prodotti e servizi inte-
grandoli in un contesto 
informativo più ampio.  
I contenuti sono declinabili 
a seconda del numero di 
livelli, pagine e approfondi-
menti richiesti dall’inserzio-
nista, comprendendo case 
history, immagini o white 
paper.  
Raggiungibile grazie ad un 
box d’accesso posizionato 

in homepage e in tutte le pagine, il 
formato può essere arricchito dalla 
descrizione dei possibili scenari di 
utilizzo che guidano il cliente nell’in-
dividuazione del prodotto più adatto 
alle proprie esigenze: è il caso di 
Samsung, che ha scelto PMI.it per 
promuovere la nuova gamma di 
stampanti multifunzione. 
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Oliviero Toscani e  
La Sterpaia a Roma 
con Razza Umana/Italia  
Oliviero Toscani, con La Sterpaia, Bottega del-
l’Arte della Comunicazione, ha scelto la cornice 
di Campus Orienta! – il Salone dello Studen-
te per portare a Roma l’iniziativa Razza Uma-
na/Italia.  
Razza Umana/Italia nasce come un viaggio attraverso la 
Penisola per documentare le facce degli italiani, tra diffe-
renze e somiglianze. Si tratta di un progetto di fotografia 
e video sulle diverse morfologie e condizioni umane che 
rappresenta tutte le espressioni, le caratteristiche 
fisiche, somatiche, sociali e culturali del Nuovo 
Paesaggio Italiano.  
L’iniziativa resterà nella capitale fino a domani, per 
catturare i volti dei giovani studenti del nostro Paese.  
Le fotografie e i video entreranno a far parte di un archivio 
multimediale e di una rassegna neverending di mostre 
ed esposizioni. “Razza Umana è uno studio socio-
politico, culturale e antropologico. Fotografiamo la 
morfologia degli italiani, per vedere come siamo fatti, 
che faccia abbiamo, per capire le differenze. Prendiamo 
impronte somatiche, catturiamo i volti degli italiani, vec-
chi e nuovi. Del resto, chi è l’italiano: il siciliano o l’alto-
atesino?”, ha affermato Oliviero Toscani. 
Razza Umana/Italia rientra nel progetto Nuovo Paesaggio 
Italiano, ideato da Oliviero Toscani e La Sterpaia. 

www.assicurazione.it/partners.html?id=43&utm_campaign=Spotweb&utm_medium=banner_fahtml_500x500&utm_source=Spotweb&utm_term=Spotweb-Spotweb-banner_fahtml_500x500-risparmia&utm_content=risparmia
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Meltin’Pot apre il negozio on-line 
A partire dal primo ottobre, il nuovo negozio Meltin’Pot, su meltinpot.com, 
aperto 24 ore su 24, ha spalancato le sue porte. 
Come unico flagship store on-line dedicato, Meltin’Pot proporrà vari prodotti 
della stagione e garantirà la spedizione direttamente a casa. 
L’apertura dello shop on-line ha un duplice motivo di celebrazione: la 
proposta sul mercato del nuovo jeans maschile MP001 e inoltre gadget e 
regali da collezione, come per esempio chiavette USB e denim bag. 
Lo shop on-line di Meltin’Pot è il risultato della collaborazione con l’agenzia 
Armando Testa, che già segue la comunicazione del brand, e Bitmama. 
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Castelcarni inventa Cottobill 
A partire da ottobre nei banchi frigo dei supermercati si può trovare 
Cottobill, bastoncini di carne di suino e prosciutto cotto proposti da Castelcarni. 
Così, l’agenzia di comunicazione bresciana ha studiato una brand identity 
che comunica direttamente ai più piccoli attraverso la creazione di un mar-
chio che si rifà alla firma del fumetto italiano Jacovitti e alla creazione di un 
logo a sullo stile “jacovittiano”. 
Particolarità della strategia creativa è la scelta dei gadget promozionali 
utilizzati per proporre il prodotto: si tratta di 21 magneti da collezione con i 
personaggi più famosi di Jacovitti: da Gionni Galassia, a Tex Revolver, fino 
ad Alvaro il corsaro. 
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Guerrilla Advertising: cambiano  
le strategie di comunicazione sociale? 
Firenze diventerà in ottobre il palcoscenico per una serie di iniziative che 
mirano a dar luce alla pubblicità sociale come strumento per la crescita di 
una cultura della solidarietà.  
Focus di questa edizione “  
Guerrilla advertising e creatività non convenzionale”. 
Questi gli appuntamenti: 
Dal 10 al 18 ottobre - (dalle 10,00 alle 18,00) presso l’Istituto degli 
Innocenti –Salone delle Compagnie. AD Spot Award, Festival Internazionale 
della Comunicazione Sociale, Pubblica e di Impresa, alla sua 19° edizione, 
premia le più creative campagne di comunicazione sociale provenienti da 30 
Paesi, realizzate per i vari media (stampa, video, internet, radio), prodotte 
dalle migliori Agenzie di pubblicità internazionali con Ad Spot Non-Profit il 
premio internazionale, dedicato esclusivamente alla pubblicità sociale e alla 
comunicazione pubblica, che si propone di valorizzare l'impegno nella ricerca 
di soluzioni creative ed efficaci sulle tematiche sociali. La mostra di tutte le 
campagne, stampa e video, è aperta al pubblico che può votare la preferita.  
Special guest la Germania.  
Dal 15 al 18 - Society&Social è ospitato al Festival della Creatività Fortezza 
da Basso, con una Mostra itinerante di campagne internazionali di Pubblicità 
sociale, dedicata a real izzazioni di guerri l la advertising con un 
approfondimento su tecniche, prospettive e nuovi scenari affidato ad un 
Seminario, “Guerrilla e Unconventional Advertising: nuovi strumenti per la 
comunicazione sociale” previsto per sabato 17 ottobre presso la sala della 
Scherma alla Fortezza da Basso, sede del Festival. 
Society&Social è anche una rassegna itinerante che presenta campagne di 
pubblicità sociale realizzate nel Mondo. 
Quest’anno a Firenze, l’organizzatrice ADEE (Associazione senza fini di 
lucro), in sintonia con il tema trainante del Festival delal Creatività “ Le città 
del futuro, il futuro delle città”, presenta una mostra ed un dibattito 
incentrati sulle nuove forme di marketing sociale sviluppate sfruttando l’am-
biente cittadino, per discutere su un fenomeno che sta sorprendendo il mon-
do della comunicazione; alcuni creatori delle campagne-performance già 
prodotte, illustreranno i risultati ottenuti dalla Guerrilla Advertising, nel 
corso dell’incontro previsto per sabato 17. 
Society&Social poi, dal 28 al 31 ottobre, conclude il suo percorso alla Fortezza 
da Basso in occasione di Dire&Fare, la rassegna dedicata a chi si impegna di 
ampliare la rete delle buone pratiche, promuovere la condivisione delle esperienze 
e l’integrazione delle risorse al servizio del cittadino dentro e fuori l’Ammini-
strazione pubblica. 

Al salone saranno 
esposte campagne di 
comunicazione sociale 
e pubbl ica con 
approfondimenti  
strategici e creativi. 
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Crisi e consumi: lo studio di AlixPartners 
Nonostante il 59% degli italiani sia ‘estremamente’ o 
‘molto’ preoccupato per le sorti dell’economia italiana, le 
aspettative di una ripresa sono più ottimistiche rispetto a 
quelle prospettate dagli altri cittadini europei. E’ quanto 
emerge da uno studio di AlixPartners, condotto tra ago-
sto e settembre 2009 su un campione di 5.000 consu-
matori europei di 5 nazioni: Italia, Francia, Germa-
nia, Gran Bretagna e Svezia.  
Ciò che accomuna i 5 Paesi coinvolti nella ricerca è l’o-
pinione che i consumi non torneranno ai livelli pre-
cedenti alla crisi prima del 2012. Anche Paesi che, come 
la Germania, dichiarano di non avere subito eccessivi 
contraccolpi dall’attuale crisi, sono molto cauti nelle 
previsioni di ripresa. 
Gli inglesi sono risultati tra i più pessimisti a questo 
proposito: per il 53% degli intervistati, infatti, l’econo-
mia del paese sta andando peggio rispetto a quella glo-
bale.  La palma d’oro degli “sfiduciati” circa una ripresa 
delle finanze personali va invece  ai francesi: per il 64% 
questa sarà più lenta rispetto a quella dell’economia del 
paese, e comunque non arriverà prima della fine del 
2012.   
Secondo la survey i cambiamenti nei comportamenti di 
consumo degli europei per effetto della crisi non posso-
no considerarsi come permanenti. Ad esempio, la voce 
di spesa che è risultata più penalizzata dai consumatori 
europei in tempo di crisi, è il mangiare fuori casa.  
 “La tendenza è quella di tagliare alcune attività, anzi-
ché introdurre delle alternative meno costose – ha af-
fermato Giancarlo Pol i ,  Managing Director di 
AlixPartners - Così in Italia il 77% degli intervistati 

dichiara di aver modificato i propri comportamenti d’ac-
quisto, ma solo l’8% ritiene tali cambiamenti come per-
manenti”.  “Per francesi e inglesi, invece – ha aggiunto 
Francesco Leone, Director di AlixPartners - si può parla-
re di nuovi stil i di vita, che hanno penalizzato e 
continueranno a penalizzare i ‘segmenti premium’ an-
che quando l’economia si sarà risollevata. Il 53% dei 
consumatori francesi intervistati, infatti, ritiene che tali 
cambiamenti siano da considerarsi del tutto o in parte 
permanenti. Per quanto riguarda il campione inglese in-
vece, le modifiche più significative sono state messe in 
atto dai consumatori meno  giovani”. 
Vacilla inoltre pesantemente il mattone, bene rifugio 
italiano per eccellenza: secondo lo studio infatti, il 50% 
degli intervistati italiani dichiara che non comprerà più 
case nella sua vita, o quantomeno di non essere dispo-
sto a farlo prima del 2014. Una tendenza comune, 
questa, anche negli altri paesi che hanno partecipato 
alla ricerca, Gran Bretagna a parte, l’unico paese ad 
aver dichiarato l’intenzione di investire in immobili 
entro l’anno.   
Per effetto della crisi poi, un’altra tendenza di consumo 
rilevata nel 40% ca. del campione, è quella di rimandare 
le spese di un certo rilievo economico in attesa di tempi 
migliori, e comunque non oltre il 2011: così se gli italiani 
rinunciano a cambiare macchina, gli inglesi sacrificano 
le vacanze, mentre francesi e tedeschi l’arredamento 
per la casa. Di questi acquisti più impegnativi per le 
tasche dei consumatori, saranno elettrodomestici, 
automobili nuove e vacanze all’estero le prime voci di 
spesa a rientrare non appena si riprenderà l’economia. 
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Adventure Media: nuova campagna per Geox 
Geox propone una nuova campagna outdoor, fino all’8 
novembre su tutti i circuiti più importanti d’Italia.  
Una strategia di comunicazione atta a rafforzare la brand 
awarness di Geox. 
La pianificazione della campagna, curata da Adventure 
Media, società impegnata in esterna di Strategy & Media 
Group, dal 2002 agenzia ufficiale per la pianificazione 
outdoor dell’azienda, sarà declinata su scala nazionale 
nei capoluoghi di regione, provincia e dei principali comuni 
minori, a copertura della capillare rete di punti vendita 
Geox. 
La campagna, sviluppata su diversi formati, si serve di 
spectacular luminosi e illuminati, medi formati, poster, 
impianti speciali, dinamicamaxi retro e decordinamica 
integrale. Non solo: Adventure Media e Geox sostengono 
la social responsability con impianti che tutelano la 
salvaguardia del patrimonio artistico e culturale italiano, 
come il progetto legato a Palazzo Ducale e al Ponte dei 
Sospiri di Venezia. 
La nuova creatività multi soggetto è stata realizzata 
direttamente dalla direzione immagine e comunicazione 
dell’azienda. 

www.assicurazione.it/partners.html?id=43&utm_campaign=Spotweb&utm_medium=banner_fahtml_500x500&utm_source=Spotweb&utm_term=Spotweb-Spotweb-banner_fahtml_500x500-risparmia&utm_content=risparmia


Hamelin Paperbrands ha realizzato una campagna di 
comunicazione basata su un doppio concept creativo 
ideato per comunicare i valori e l’immagine del suo 
brand di riferimento Oxford nel mondo ufficio.  
Protagoniste delle nuove campagne sono Oxford Office 
e International, le linee pensate appositamente per 
rispondere alle richieste quotidiane dell’ambiente di 
lavoro e per soddisfare le esigenze organizzative dei 
manager.  
Fino a dicembre, la campagna sarà su riviste a target 
business (Panorama, Economy, L’Espresso, Il Venerdì, 
Capital, Class e Gentleman) per un totale di oltre 4,5 
milioni di copie distribuite e oltre 21 milioni di lettori. 
Oxford Office punta sulla possibilità di creare nell’am-
biente di lavoro uno stile proprio grazie a materiali dispo-
nibili in diverse tonalità distintive.  
La grafica accompagna il claim: “Quaderni Oxford 
Office. Adesso il tuo quaderno ha uno stile tutto suo. Il 
tuo!”. 
Il concept utilizzato per presentare Oxford International 
propone la 24 ore come soggetto. 

International Hamelin Paperbrands:  
la campagna per le linee Oxford Office e International  
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Siseco apre il canale web tv 
Siseco ha presentato la propria web tv aziendale 
(siseco.tv) in occasione della settima edizione della Giornata 
nazionale della relazione con il cliente cittadino organizzata 
il 7 ottobre da CMMC (Customer management multimedia 
competence). 
“La nostra web tv vuole essere uno strumento per mettere 
davvero il cliente al centro: non solo una vetrina autore-
ferenziale, ma un aiuto concreto ai clienti, grazie ad 
aggiornamenti, approfondimenti, formazione e una guida 
in linea”, ha affermato Fausto Lazzati, presidente di Siseco.  
La web tv si completerà col tempo: ci saranno demo, 
video sulla formazione, aggiornamenti e ai clienti sarà 
anche fornita una guida in linea.  
“Social network e multimedialità stanno diventando strumenti 
sempre più importanti per le aziende, che non possono 
più permettersi di ignorarli – ha affermato Mario Massone, 
fondatore di CMMC - Nell’era 2.0, la web tv presenta 
senza dubbio una componente innovativa. Comunicare, 
tuttavia, prescinde dal mezzo utilizzato: è necessario che 
ci siano i contenuti, altrimenti ogni medium è inutile per 
veicolare il messaggio. In questo periodo di cambiamenti 
e innovazioni, nella comunicazione occorre ritornare ai 
principi fondamentali, all’ABC, ossia A come ascolto, B 
come benchmarking e C come collaborazione. 

Bisogna tenere in 
conto l’attrattività 
dello strumento 
per aumentare 
l’ascolto in un mo-
mento in cui c’è 
molto fermento. Il 
benchmarking è 
un’occasione per 
creare punti di 
riferimento diver-
si: con i nuovi 
media è necessario definire nuovi indicatori che permet-
tano di monitorare le performance e favorire il cambia-
mento. Per condividere i contenuti della comunicazione e 
le esperienze del cliente cittadino è infine necessaria la 
collaborazione: vivere un’esperienza oggi vuol dire con-
dividerla, nel bene o nel male. Per le aziende e le pubbli-
che amministrazioni questa è un’opportunità, ma anche 
un rischio. Come nel caso del progetto ‘Mettiamoci la 
faccia’ del Ministro Brunetta che valuta  i dipendenti pub-
blici e che sta cambiando il rapporto tra il cittadino e la 
pubblica amministrazione”. 
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Luxury Box di McCann:  
campagna stampa per Manuel Ritz 
Luxury Box, la Unit di McCann Erickson Italia dedicata ai 
brand del lusso, firma la nuova comunicazione per la 
collezione Autunno – Inverno 2009-2010 di Manuel Ritz, 
brand del gruppo Manifattura Paoloni.  
La campagna stampa, ideata dal Direttore Creativo 
Paola Manfrin, interpreta l’anima del brand.  
La creatività dipinge il carattere di chi indossa 
Manuel Ritz: un giovane cool che ama seguire l'ultimo 
trend e giocare con il proprio stile, alla ricerca di un 
cambiamento continuo. 
Le immagini sono realizzate a New York dal fotografo 
Francesco Carrozzini; la stylist internazionale è 
Rushka Bergman; modello è Zac Malone. 
La campagna multisoggetto è pianificata sulle pagine 
dei principali periodici e quotidiani nazionali. 
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Rossella Brescia, testimonial Reebok della collezione 
Accademia, questa volta affianca anche la progettazione 
dei capi, appone la propria firma e ne interpreta il mood 
da signora del Rock. 
Rossella entra nei panni dell'artista musicale, regina 
della disco, padrona del palco, acclamata rockstar. Sarà 
"in tour" nei negozi di sport nella stagione invernale 200-
9/10. 
Matitegiovanotte.Ravenna ha ideato e realizzato la 
campagna, articolata in materiale instore, PR e per eventi. 
L’immagine autunnale della collezione Accademia Reebok 
è sempre interpretata da Rossella Brescia. 
Le foglie diventano cornici per "fermare" il dinamismo 
della ballerina, interprete di Accademia,  
la linea Reebok fitness per l'autunno 2009. 
Si tratta di un POP aereo da vetrina o da interno per i 
rivenditori specializzati. 
 
 
Credit: 
 
Team crativo: Giorgia Pizzola, Antonella Bandoli,  
Michela Pardini, Francesca Barbieri 
Foto: Luca Merli per Take Production 
Postproduzione: Take Production 

Rossella Brescia per Reebok Italia:  
like a Rockstar 
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Barilla: Neo Network firma fantasiedelsole.it 
Fantasie del Sole è la nuova categoria di prodotti di 
Barilla: verdure pronte.  
Neo Network si è aggiudicata la gara per la realizzazione 
del sito (fantasiedelsole.it), in 4 lingue, e la definizione 
della strategia di lancio sui media digitali, sviluppando 
un progetto per spiegare le caratteristiche del prodotto 
e coinvolgere l’utente. EmotiCook è un ricettario a icone 
interattivo pensato per chi ha poco tempo e molta fame: 
ogni passaggio della ricetta, infatti, è visualizzato con 
un’icona. Questa soluzione consente anche la condivisione 
delle ricette su scala internazionale (il prodotto è 
distribuito nei principali paesi europei) e rende EmotiCook 
un ricettario 2.0, aperto al contributo degli utenti ed 
privo della barriera linguistica. Chiunque, infatti, può 
creare e proporre la propria ricetta direttamente agli 
Chef Barilla con la possibilità di pubblicazione sul sito, 
oltre a poterla condividere immediatamente su Facebook 
nel proprio network di amici, contribuendo alla diffusione 
dello strumento e del prodotto. 
Lo studio iconografico realizzato da Neo Network per 
EmotiCook, caratterizza poi il linguaggio visivo di tutto il 
sito: dal test per individuare la ricetta giusta in base 
all’umore dell’utente alle altre sezioni in cui il prodotto 

viene spiegato. In particolare “Ritorno alla Natura”, 
dove si raccontano in un viaggio a ritroso nel tempo tutte 
le fasi della preparazione di Fantasie del Sole, dalla 
selezione delle verdure alla preparazione seguendo 
ricette ispirate alla tradizione. 

clk.tradedoubler.com/click?p=121664&a=1213273&g=18241384


E’ on-line il nuovo sito fernetbranca.com, vetrina per un 
prodotto premium che punta ad avvicinare i consumatori. 
Il sito è integrato e coerente con la campagna di 
comunicazione “Storia liquida” progettata nel 2008 da JWT. 
Il sito, realizzato con la collaborazione di RMG Connect, 
facente parte del Gruppo JWT, riflette la storia dell’ama-
ro ed è formato da 4 sezioni: Inizia il gusto; Orgogliosa-
mente amaro; Sopra tutto un’esperienza; Sopra tutto 
Fernet-Branca. 
 
Credit:  

RMG Conect 

Direttore Creativo Esecutivo: Daniela Radice 
Art Director: Salvatore Famulari, Giulio Nadotti 
Copywriter: Silvia Mazzocco 
Flash Developer: Gianluca Cirone 
Illustratore: Anna Citelli 
Art Buyer: Raffaella Caprera 
Account Executive: Anna Alberio  

Nuovo sito per Fernet-Branca 
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16 - 17 Ottobre 2009 a Padova  
 

Da Manager a Manager Coach 
Un percorso di 4 moduli nei week-end, ad hoc sviluppato 
sui bisogni delle aziende estratti in questi anni di attività 
sul campo, che desiderano introdurre una maggiore 
competenza nelle R.U. a livello gestionale e organizzativo, 
basati sull'esperienza diretta e concreta. 
 
30 ottobre 2009 Bologna e 6 novembre 2009 a Milano 
 

Laboratorio gratuito di coaching 
Il Laboratorio è un incontro intensivo con aziende per 
comprendere concretamente come si svolge un inter-
vento di  formazione manageriale e di Coaching, in che 
modo opera un Coach, quali obiettivi si possono effetti-
vamente raggiungere e quali benefici si possono ottenere. 
  
28 - 29 ottobre 2009 a Milano  
e il 14 - 15  novembre 2009 a Bologna 
 

Tecniche di vendita 
L’obiettivo è di offrire ai partecipanti -titolari, responsabili 
commerciali e venditori  con una metodologia altamente 
interattiva, l’opportunità di apprendere in modo rapido e 
stimolante a vendere al meglio le proprie capacità e di 
condividere i propri casi aziendali, attraverso l’apprendi-
mento di metodologie e strumenti avanzati di PNL. 

  
8 novembre 2009, Milano 
 

Comunicazione uomo e donna 
Tutte le tecniche più all'avanguardia per comunicare con 
successo, riuscendo ad affermare le proprie idee con 
efficacia e convinzione, entrando velocemente in sintonia 
con i nostri interlocutori e migliorando le relazioni 
interpersonali (soprattutto quelle fra uomo e donna, a 
volte conflittuali ma sicuramente irrinunciabili) 
  
27 novembre 2009, Milano 
 

Time Management 
Cambiare approccio significa fare quello che si è deciso, 
concentrandosi sulle attività essenziali e rilevanti 
passando ad una gestione attiva del tempo: il Time 
Management aiuta a focalizzare l'interesse sul presente 
e sulle priorità reali. 
  
23 - 24 gennaio 2010, Bologna 
 

Scuola per coach (primo livello) 
Percorsi di primo e secondo livello, per conoscere in 
modo approfondito il Coaching, le tecniche più potenti 
per agevolare il cambiamento e produrre risultati. 
Riconosciuto dalla Federazione Internazionale e Italiana 
dei Coach. 
 
Febbraio 2010, Bologna 
 

Tecniche di PNL   
Il seminario intensivo di PNL ha lo scopo di rendere i 
partecipanti veri e propri Programmatori Neurolinguistici, 
perfettamente in grado di utilizzare le principali tecniche 
di PNL, messe a punto dai più grandi esperti internazionali. 

Human Performance: i prossimi eventi:  
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L’Associazione Correre per la Speranza è nata in 
collaborazione con ESO – European School of  Oncology 
e FFO – Fondazione per la Formazione Oncologica per 
promuovere attività di sensibilizzazione e solidarietà 
sociale in campo oncologico. 
Ogni anno l’Associazione organizza a Milano La Corsa 
della Speranza, una marcia non competitiva nelle vie 
del centro; questo evento avrà luogo domenica 11, 
patrocinata da Comune, Provincia e Regione. La partenza 
della Corsa è in via Palestro di fronte alla Villa Comunale, 
alle ore 11.  
Le iscrizioni sono aperte nei punti vendita indicati sul 
sito o direttamente on-line su lacorsadellasperanza.org. 
I primi 4000 iscritti riceveranno in omaggio la sacca con 
la T- Shirt ufficiale da indossare durante la corsa. 
Quest’anno gli interi proventi delle quote d’iscrizione 
(10 euro a persona) saranno destinati ad A.I.R.C. e alla 
Fondazione Magica Cleme.  
Novità dell’edizione 2009: nella zona di arrivo della corsa 
verrà messo a disposizione del pubblico un banco 
informazioni di Europa Uomo Italia Onlus, la prima 
associazione italiana contro il tumore della prostata. 

Correre per la Speranza domenica 11 ottobre 
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Parte l’organizzazione della seconda edizione di Omnicom 
Expo, che dopo l'esperienza del maggio 2009 in Fiera a 
Roma si trasferirà a fieramilanocity dal 12 al 14 maggio 
2010. 
Omnicom Expo ha l'obiettivo di rappresentare l'offerta di 
servizi e prodotti che le aziende utilizzano per le proprie 
attività di marketing e di comunicazione. Lo spostamento 
a Milano, città simbolo del marketing e della comunicazione, 
ha l'obiettivo di rafforzare la manifestazione, che grazie 
a sinergie e collaborazioni punta a diventare in Italia la 
manifestazione di riferimento per la comunicazione. 
Omnicom Expo sarà strutturata in 5 macrosettori: 
marketing service (agenzie di comunicazione integrata, 
agenzie di promozione e sponsorizzazione, consulenti di 
marketing, case di produzione e post produzione, 
marketing non convenzionale etc...), web marketing 
(centri media e concessionari per la comunicazione 
online, internet companies, web 2.0, web agency), 
marketing tools (cartellonistica, cartotecnica, gadget, 
insegne, oggetti per comunicare, pubblicità esterna), 
events (allestitori, noleggio attrezzature audio e video, 
hostess, interpretariato, organizzazione di eventi) e 
media (editori e concessionari di affissioni, cinema, 
radio, televisione, editoria specializzata). 
Anche la prossima edizione sarà supportata a livello 

contenutistico da un programma culturale che cercherà 
di suscitare l'interesse del pubblico e rappresentare 
momenti di confronto con i professionisti del marketing. 
Tra le collaborazioni e novità principali della seconda 
ediz ione la contemporanei tà con Inpr int ing: 
condivideranno lo stesso padiglione e tra le due manife-
stazione verrà steso un calendario di convegni e seminari 
che possano interessare i due pubblici. 
Ad unire i due saloni fieristici è stato pensato un terzo 
salone autonomo, primo in Italia nel suo genere e che 
racconta la comunicazione diretta, personalizzata e 
relazionale. Si chiamerà DM expo - Direct & Relationship 
Marketing - e avrà il premio DM Award, il riconoscimento 
alla migliore campagna di direct mail in termini di strategia, 
creatività e integrazione con altri media. 
Nell'ottica del rinnovamento grafico Omnicom Expo ha 
già stretto una sinergia con la community creativa di 
Zoppa.com, la piattaforma di social advertising, che in 
questi giorni ha attivato un contest focalizzato su due 
progetti: la creazione di un video promozionale sul tema 
dell'ascolto come elemento per avvicinare le aziende ai 
propri consumatori già per la campagna dell'edizione 
2010 e l'ideazione di un concept di graphic identity da 
utilizzare per la campagna del 2011.  
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Omnicom expo sbarca a Milano 

clk.tradedoubler.com/click?p=138365&loc=16439&g=18234952
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Re/Max Italia lancia una nuova campagna istituzionale 
multicanale per annunciare l’Open House Day nazionale 
del 24 ottobre 2009. 
Vari i mezzi utilizzati, dalla campagna stampa al web, 
dalle affissioni alla pubblicità dinamica fino allo spot tv, 
ha come obiettivo quello di dar visibilità al brand Re/
Max e diffondere la notizia dell’appuntamento. 
L’Open House Day nazionale prevede un’apertura di do-
dici ore di visita no-stop. 
La nuova campagna pubblicitaria, incentrata sul claim 
“Vendere e compare casa: mai stato più facile e veloce!”, 
vuole sottolineare che il 24 ottobre rappresenta un’op-
portunità da cogliere al volo per visitare gli immobili sen-
za vincoli di tempo o impegni di appuntamento, con l’-
assistenza di consulenti immobiliari Re/Max. 
Oltre alla campagna stampa che verrà pianificata a cura 
degli affiliati sulla stampa locale come vetrina degli 
immobili in mostra, la comunicazione fa leva su diversi 
canali per promuovere l’Open House Day nazionale, 
puntando su alcuni mezzi in determinate aree strategiche. 
Come la serie di cartelli retroilluminati (0,40 mt x 1,80 
mt) a Milano in prossimità di una cinquantina di ingressi 
delle linee Metropolitane Milanesi e a Roma con cartelli 
bifacciali (1 mt x 1,40 mt) posizionati in zone di grande 
passaggio. 
A Milano è presenta anche la pubblicità dinamica con la 
brandizzazione Re/Max dei taxi. 
 La campagna sarà declinata anche on-line con banner 
su portali specializzati di settore e su alcuni portali ge-
neralisti e anche attraverso una comunicazione sulla 
pagina di Facebook, inaugurata per l’occasione da Re/
Max Italia. 
La comunicazione multicanale si arricchisce inoltre di un 
billboard volto alla visibilità del brand su Canale 5 per 
un totale di 56 passaggi (8 al giorno) in onda dal 18 al 
24 ottobre. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La campagna, ideata dall'agenzia Nuly&Nuly Pubblicità, 
in sinergia con il dipartimento marketing di Re/Max Italia, 
che ne cura anche la pianificazione, sarà on air fino al 
24 ottobre 2009, giorno dell’Open House Day Nazionale.  
E' stata svolta inoltre un’attività ad hoc di direct mailing 
per informare dell’evento coloro che si sono rivolti al 
network perché interessati all’acquisto di una casa. 

Re/Max Italia: una campagna per l’Open House Day 
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OFG ADV è stata scelta dai supermercati Decò, marchio 
della regione Campania con circa 200 punti vendita. 
L’agenzia è stata confermata per la realizzazione della 

campagna advertising, solo per la 
regione Campania, per l’anno 2009 e 
2010 a sostegno dei supermercati e 
dei prodotti a marchio Decò.  
La comunicazione, in partenza nel 
mese di ottobre fino all’agosto 201-
0, utilizzerà  i mezzi tradizionali a 
livello locale (tv, radio, stampa e 
affissione) e avrà l’obiettivo di 
incrementare ed accrescere la 
notorietà di Decò. 

L’attore napoletano Biagio Izzo sarà il testimonial, già 
presente alla convention dedicata alla rete punti vendita 
Decò e alla stampa locale e specializzata; a breve verranno 
registrati i primi spot radio con l’attore. 

OFG ADV per Decò 
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Red Cell per Blockbuster 
Blockbuster propone una nuova campagna, con due spot 
da 20” per una pianificazione radio che coprirà i principali 
network italiani, da RDS a R.T.L., Radio Deejay, Radio 
105, Radio Montecarlo e R101. Saranno undici i giorni di 
programmazione. 
La campagna sosterrà il noleggio da Blockbuster, 
comunicando sia l'offerta 4 x 10 ovvero la possibilità di 
noleggiare 4 film per 5 serate a 10 Euro, sia i titoli più 
forti disponibili proprio in questi giorni, come: “Io e 
Marley”, “Uomini che odiano le donne”, “X - Men Wolverine” 
e “Angeli e Demoni”. 
Creatività di Red Cell, pianificazione 
media a cura di Cia Mediaedge. 
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Stroili Oro regala Brosway 
 
Brosway ha deciso in vista del periodo natalizio 
di presidiare alcuni negozi per promuovere le 
nuove collezioni di acciaio (Brosway Jewels), 
argento (Brosway 925) e orologi (Brosway 
Watches). 
Il 7 e il 14 novembre nei punti vendita Stroili 
Oro un'hostess Brosway racconterà le nuove 
collezioni. Tutti coloro che effettueranno un 
acquisto Stroili avranno in regalo un omaggio 
Brosway. 
 
 
 

 
Jack media partner  
dell’Innovation Circus 
 
Jack, il mensile di tecnologia e life style, è anche quest’-
anno media partner dell’Innovation Circus, manifestazio-
ne scientifica e culturale dedicata all’innovazione tecno-

logica che si tiene a Milano (Palazzo 
Giureconsulti e Piazza dei Mercanti) 
fino all’11 ottobre. 
La partnership consiste nel la 
brandizzazione di alcuni spazi all’inter-
no della rassegna, e, in virtù di un ac-
cordo stretto con Activision Publishing, nel-
l’esposizione di Guitar Hero 5, il video-
game che consente a chiunque di suo-
nare virtualmente nelle rock band più 
famose di tutti i tempi. Il gioco verrà 
inoltre presentato da Jack sabato 
pomeriggio, durante uno degli incontri 

tecnologici previsti nel programma di Innovation Circus. 

Clear sceglie Cristiano Ronaldo 
 
Il calciatore Cristiano Ronaldo è 
protagonista dei nuovi spot televisivi 
Clear, visibili in tv e su stampa. 
Lo spot è stato ideato dalla 
Lowe Limited, prodotto dalla 
RSA Film e diretto da Nick 
Livesy. Per la campagna 
stampa Cristiano Ronaldo è stato 
invece fotografato da Mariano 
Vivanco per la Jed Root Limited. 
Nelle sequenze in tv si vede 
Cristiano Ronaldo esibirsi in 
dribbling e palleggi, ma per battere la forfora anche lui 
ha bisogno del talento di Clear. 
 
 
NCR Corporation  
al “Consumer & Retail Summit 2009” 
 
 
NCR Corporation è sponsor uff ic iale del 
“Consumer & Retail Summit 2009”, l’evento organizzato 
da Il Sole 24 Ore, che si tiene oggi presso la sede del 
quotidiano. 
Questa terza edizione sarà dedicata ai “Nuovi modelli e 
strategie di vendita verso il rilancio dei consumi”. 

clk.tradedoubler.com/click?p=123165&a=1213273&g=18203430


Massimiliano Magrini è consulente 
di Rcs per i nuovi media 
 
Massimiliano Magrini, già country manager di Google 
Italia, con la sua Annapurna Ventures, è diventato 
consulente esclusivo dell’AD di Rcs MediaGroup, 
Antonello Perricone. Si occuperà della gestione delle 
strategie relative ai nuovi media del gruppo e dell’inno-
vazione della casa editrice, comunque già presente sul 
Web. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SignDesign: Francesco Levizzani 
direttore new business 
 
Francesco Levizzani è stato 
nominato direttore new business 
di SignDesign Roma: si occu-
perà dello sviluppo del parco 
clienti e della gestione delle 
operazioni legate all’attività 
editoriale dell’Agenzia. 
Levizzani ha dichiarato: “Sono 
orgoglioso ed entusiasta di 
lavorare per questa struttura 
che tanto sta dando al mercato 
in termini di innovazione, crea-
tività e capacità.  
In questo momento storico e contingente non serve 
irretire il mercato ma scuoterlo. L’attesa non paga.  
Pagano metodo, intelligenza e volontà e in SignDesign 
ho trovato tutto questo e non abbiamo timore a dimostrarlo. 
Inoltre dopo dodici anni passati in agenzie a Milano, 
devo dire che il trend sembra essere cambiato. 
Qui a Roma si respira aria di novità e voglia di fare. 
E’ forse il momento di invertire i ruoli e di cominciare a 
dimostrare quello che questa città può dare al mondo 
della comunicazione”.   

Anno 5 - numero 165 
lunedì 5 ottobre 2009 - pag. 19 

Anno 5 - numero 168 
giovedì 8 ottobre 2009 - pag. 22 

Canaglione: “Perfida, in Germania è stata licenziata una 
segretaria perché ha mangiato una polpetta del suo Capo” 
 

Perfida: “Spero abbia mangiato anche chi l'ha detto al Capo” 
 
 

 

per la notizia completa clicca qui   

http://www.corriere.it/cronache/09_ottobre_07/polpetta_germania_licenziata_58024c34-b341-11de-b362-00144f02aabc.shtml
clk.tradedoubler.com/click?p=57718&a=1213273&g=17173984
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Martedì 6/10/2009 media 
giornaliera 

07:00 
08:59 

09:00 
11:59 

12:00 
14:59 

15:00 
17:59 

18:00 
20:29 

20:30 
22:29 

22:30 
01:59 

 

audience 2.198 963 874 3.435 1.797 3.414 7.119 2.486 

share 25,46% 22,26% 25,22% 27,29% 26,61% 24,60% 27,96% 22,23% 

 

audience 942 337 302 1.626 1.101 1.136 2.446 1.365 

share 11,80% 6,92% 10,40% 13,93% 13,35% 9,11% 10,51% 14,90% 

 

audience 706 313 219 904 843 1.269 1.908 850 

share 6,91% 6,60% 6,04% 6,28% 8,39% 6,62% 6,40% 7,84% 

Totale  
Mediaset 

audience 3.846 1.613 1.396 5.966 3.741 5.819 11.473 4.701 

share 44,17% 35,78% 41,66% 47,50% 48,35% 40,33% 44,87% 44,97% 

 

audience 2.061 1.241 943 2.416 1.969 4.069 5.991 2.324 

share 17,85% 22,16% 17,01% 15,84% 17,08% 21,32% 18,47% 16,67% 

 

audience 668 437 253 1.300 369 952 2.292 576 

share 7,31% 6,92% 6,07% 8,76% 4,36% 7,00% 9,37% 5,64% 

 

audience 1.015 389 285 1.432 340 1.674 3.584 1.611 

share 9,77% 8,81% 5,91% 9,38% 3,01% 10,01% 11,60% 12,78% 

Totale Rai 
audience 3.743 2.067 1.480 5.148 2.679 6.695 11.867 4.512 

share 34,93% 37,89% 28,99% 33,98% 24,44% 38,33% 39,44% 35,08% 

 

audience 280 254 133 377 379 400 609 311 

share 2,79% 5,35% 3,98% 2,61% 3,67% 2,59% 1,88% 2,70% 

Altre  
terrestri 

audience 693 495 302 829 655 1.133 1.542 943 

share 7,91% 11,57% 10,77% 6,88% 8,18% 7,98% 5,26% 8,63% 

Altre  
Satellite 

audience 114 58 81 116 151 175 253 145 

share 1,52% 1,53% 2,90% 1,11% 2,02% 1,61% 1,11% 1,60% 
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