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Il “pesce d’aprile” di Salvatore Siciliano

Let’s Social

“Facebook, 01 Marzo 2010

Mi chiamo Salvatore Siciliano e dal momento in cui 
leggerete questo testamento avrò una sola certezza: 
quella di non chiamarmi più Salvatore Siciliano.

In pieno possesso delle mie facoltà mentali decido 
di lasciare tutti i miei beni materiali alla persona che più 
ho amato, Simona Manto. Le consegno 
la casa di proprietà di Siracusa e la villa di Noto, dove 
abbiamo trascorso molte piacevoli estati. Le lascio 
gli appartamenti di Roma, Milano e Torino, sette in tutto, 
di cui lei ignora l’esistenza e dei quali avrà notizie 
dal mio legale di fiducia. Con una parte dei 98 milioni 
di euro da me depositati, in certificati al portatore presso 
la Banca Intesa, Banca Unicredit e il conto Fineco, 
chiedo che venga registrata una fondazione a nome 
di SALVATORE SICILIANO. In difesa di una libertà 
che ho sempre cercato, oscurato, difeso e perduto.”

Così inizia il Testamento 
di Salvatore Siciliano, 
il caso che sta 
imperversando sulla 
Rete dal primo di marzo. 
Facebook, Youtube, 
Twitter e poi ancora 
forum, blog e chat, 
fino ad arrivare alla 
cartellonistica e agli 
adesivi sparsi per Milano. 
Non si parla d’altro, tutti 
si chiedono cosa sia 
e a cosa si riferisca. Non 

è altro che una ben fatta - e a tratti geniale - operazione 
marketing, forse la prima campagna di guerrilla italiana 
degna di nota. Procediamo con calma. 
Salvatore siciliano.com è un sito che dopo 
una breve presentazione arriva sulla pagina centrale 
del testamento. Ambiguo,accattivante, cinico, disperato, 

in cerca di una redenzione, ricco di dettagli 
che non fanno altro che incuriosire il lettore.
Facendo una rapida ricerca sulla rete si trovano diversi 
riferimenti, ma tutti ripetono la stessa cosa: le parole 
del testamento e qualche domanda. Chi sa qualcosa?
Su Facebook appare anche un gruppo, 
$$$ SALVATORE SICILIANO $$$, dove viene preso in 
questione un articolo apparso il Il tesoretto della mafia: 
i 98 miliardi di euro citati nel testamento sarebbero 
l’ammontare delle multe non riscosse dallo Stato 
Italiano nei confronti dei gestori dei Monopoli (Atlantis, 
Cogetech, Snai, Lottomatica, ecc…) e delle società 
concessionarie delle slot machine. “Se credi, anzi se 
SEI CONVINTO che possiamo dimostrare che lo spirito di 
FRATELLANZA DEGLI ITALIANI ci può portare ovunque 
ISCRIVITI A QUESTO GRUPPO!”, così recitano gli 
amministratori, mentre invitano gli utenti a firmare una 
petizione contro un abuso di potere che sembra passare 
inosservato agli occhi dell’Italia intera. Piccolo appunto: 
il gruppo è nato molto prima del fenomeno “salvatore”.

Cercando ancora ci si imbatte in numerosi video: 
su Youtube ne possiamo scegliere a bizzeffe. Ragazzi 
e ragazze che parlano di quando hanno conosciuto 
Salvatore, che chiedono che fine abbia fatto, perché 
e per come, tutti con le mani di fronte al viso. Uscendo 
dal virtuale ed entrando nel reale di una città, a Milano 
ci si imbatte in persone che girano per la metro 
con cartelli affissi al corpo e biglietti adesivi sparsi 
nei luoghi di passaggio.
Ma ancora non si sa niente. Quindi?
Quindi, torniamo al punto di partenza: il sito del 
testamento. Tasto destro del mouse 
sullo schermo: “powered by Matematici”. Andiamo a 
cercare. Matematici è un sito in costruzione 
con una presentazione che dice “stiamo lavorando per 

di Matteo Bianconi
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Let’s Social

Voi” mentre una malinconica musica si ripete 
in continuazione (James Blunt?). Anche qui non ci sono 
molte informazioni, ma è facile trovare qualche indizio. 
Innanzitutto l’indirizzo referente è proprio quello 
di Salvatore Siciliano, ma niente di anormale, in fondo 
proveniamo da lì. Interessante è scoprire però che 
vengono installati dei cookie sul nostro computer mentre 
siamo sulla pagina e, guardando il codice sorgente, 
troviamo la funzione di Google Analytics per monitorare 
il traffico. Così, su due piedi, si può già ipotizzare 
una web agency, che dite?

Facciamo lo stesso gioco su salvatoresiciliano.com: 
spulciando il codice sorgente si trovano delle parole 
chiave di ricerca molto interessanti. Ma soprattutto 
un nome: Salvatore sì, ma Cobuzio di cognome. 
Il resto è ancora meglio: libri. Narrativa.
Andiamo a trovare dunque questo Salvatore Cobuzio. 
Il suo sito è un biglietto da visita. Salvatore Cobuzio 
è un web marketing manager, un uomo che sta dietro 
soluzioni web come kicko e zoomarine e ora Salvatore 
Siciliano. Come si evince dalla sua bacheca: “qualcosa 
di strano sta per succedere… manca pochissimo…”, 
datato 26 febbraio alle ore 10.16. E poi...
Sfogliando la sua bacheca, si trova anche 
un’anticipazione, nonché il commento di un amico che 
dice già “Bravissimo Salvatore, il tuo racconto vale più di 
mille conferenze…. continua!”.

Insomma, il mistero è svelato. Ora non resta che 
aspettare il libro, che sia finzione o denuncia lo 
scopriremo presto. E, ovviamente, fare i complimenti a 
una delle migliori azione di guerrilla marketing dei nostri 
giorni.

(copywriter Pragmatika S.r.l.)
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E’ on air sulle reti televisive RAI  la campagna 
Bonus Gas a cura dell’Autorità per l’Energia Elettrica 
e il Gas e il Ministero dello Sviluppo Economico 
realizzata da JWT/RMG Connect Roma.
Lo spot, già in onda sui maxi schermi dei circuiti Grandi 
Stazioni delle Ferrovie dello Stato, promuove l’aiuto 
concreto dello Stato in favore delle famiglie a basso 
reddito o numerose, che potranno usufruire 
del Bonus Gas.
Il team di lavoro formato dal senior Art Director Fabrizio 
Grillotti, dall’ Account Executive Laura Castellazzi, 
dal Direttore Clienti Cristina Barbiero 
e dal Direttore Creativo e copy Paolo Ronchi, sotto 
la Direzione Creativa Esecutiva di Pietro Maestri, 
si è focalizzato sulla reiterazione iconografica 
del simbolo del risparmio, il salvadanaio, che connota 
nello spot ogni rappresentazione dell’uso quotidiano 
del gas dalla preparazione del caffè, o di un pasto caldo 
al tepore di una doccia bollente. 
Il risultato è quello di un trattamento intimo 
e coinvolgente, fatto di gesti semplici e di forte 
identificazione, che ribadisce la vicinanza 

e la concretezza dell’agevolazione promossa dall’Autorità 
per l’Energia Elettrica e il Gas a favore dei più disagiati.
La voce fuori campo ribadisce con istituzionalità 
e precisione le informazioni tecniche dell’offerta, 
in assoluta continuità con il precedente filmato relativo 
al Bonus Elettrico.

Bonus Gas, on air 
con JWT/RMG Connect Roma
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Online il nuovo sito Dolomite 
firmato Claim|net

È online da pochi giorni www.dolomite.it, il nuovo 
portale web realizzato da Claim|net per Dolomite. 
La web agency di Claim|the creative box ha dato vita 
ad un sito completamente trasformato, sia 
dal punto gestionale che grafico. Il colore gioca un ruolo 
essenziale nel trasmettere vitalità, passione per gli sport 
all’aria aperta, e l’elevata qualità degli articoli Dolomite.
Si tratta di un progetto innovativo, in linea con le attuali 
esigenze di interazione e conversazione degli utenti, che 
affianca alle normali funzionalità di un sito, la possibilità 
di essere coinvolti in speciali contest e nella community 
Dolomite. Presenta nuovi contenuti come per esempio 
la sezione True Story, nella quale possono essere inseriti 

i viaggi e le avventure nel mondo compiute dagli utenti. 
Quest’ultimi potranno inoltre tenersi costantemente 
aggiornati sulle novità Dolomite, seguendo il brand 
nelle pagine dedicate, sui principali social network come 
Facebook, Youtube, Flickr, etc. 
I contest prendono ispirazione dalla tradizione 
e dalle true stories di Dolomite e dal mondo 
dell’outdoor: sarà possibile proporre escursioni 
e avventure inserendo immagini, video, commenti. 
Il migliore verrà premiato con un viaggio avventura 
nei territori del mondo ancora incontaminati.
Claim|net ha curato anche il marketing sul web, 
attraverso una specifica attività di SEM (Search Engine 
Marketing) che sostiene la visibilità ed il posizionamento 
naturale del sito.
Claim|net ha ideato inoltre uno speciale configuratore 
per la scelta della scarpa ideale tenendo conto di: tipo 
e umidità del terreno, livello di difficoltà dell’avventura/
esplorazione, temperatura dell’ambiente, etc. 
Il configuratore consente all’utente di individuare 
le scarpe desiderate con pochi click e con due percorsi, 
uno semplice e uno avanzato. 
Gli utenti che invece vorranno selezionare i prodotti 
attraverso la normale navigazione del sito saranno 
agevolati dalle funzionalità dell’e-Catalog che si avvale 
dell’utilizzo di filtri, totalmente trasparenti ed usabili. 
Oltre ai prodotti selezionati, sono proposti i prodotti 
correlati (es. abbigliamento adatto al tipo di scarpa), 
e gli eventuali accessori senza che l’utente debba 
effettuare ulteriori ricerche.

Fox Channels Italy e YouTube

Continua la collaborazione tra Fox Channels Italy e YouTube. Su youtube.com/foxtv, il canale nato dalla partnership 
strategica siglata a novembre dello scorso anno tra la piattaforma online per la condivisione di video e il gruppo 
Fox, verranno proposti ogni mese in anteprima assoluta i primi episodi delle nuove serie e produzioni in arrivo 
sui canali Fox. Ogni serie o produzione verrà proposta in versione integrale e in HD.
Si parte oggi con WHITE COLLAR – FASCINO CRIMINALE, il primo episodio della serie debutterà 
su youtube.com/foxtv dove sarà visibile per una settimana fino all’8 aprile, giorno in cui la serie partirà 
su FoxCrime alle 21:55. 
Fox Channels Italy si avvale della tecnologia denominata Content ID (Audio & Video Identification), messa 
a disposizione da YouTube per i propri partner di contenuti. Essa consente di proteggere i diritti di copyright 
e insieme gestire in modo efficace i contenuti secondo diversi livelli, monitorandoli e bloccando 
i video che violano il copyright. 
L’iniziativa del gruppo Fox e di YouTube proseguirà a maggio con la premiere della seconda stagione 
di GLI EROI DEL GHIACCIO, e con il primo episodio di WORLD WAR II – LA GUERRA DEGLI ITALIANI: rari filmati 
d’archivio e testimonianze inedite per conoscere come i nostri nonni e genitori vissero il conflitto bellico.
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Neo Network rinnova il look 
al sito di Elena Mirò

Un sito dai toni accattivanti, una community aperta 
e ricca di notizie, curiosità e informazioni sul mondo 
della moda, del benessere, del lifestyle e una forte 
integrazione con i social network: questi sono 
gli ingredienti principali che Neo Network ha miscelato 
per rinnovare il sito e la presenza di Elena Mirò sul Web 
in occasione del 25° anniversario dell’azienda.
Innanzitutto l’operazione “Dai una seconda vita 
ad un abito usato”, realizzata in collaborazione 
con la ONLUS Humana People to People a sostegno 
delle donne del Mozambico. Tutte le donne sono invitate 
a scegliere nel proprio guardaroba un proprio
abito e a portarlo in boutique: tutti gli abiti raccolti 
saranno inviati in Mozambico per trovare una nuova vita 
e aiutare chi ha più bisogno. In cambio del gesto, 
Elena Mirò offrirà ad ogni donna uno sconto del 25% 
sulla collezione speciale dedicata all’operazione. 
L’iniziativa troverà eco anche in una campagna TV, 
e sul nuovo sito dell’azienda. 
Neo Network infatti, che ormai da anni collabora 
con il marchio per i suoi progetti digitali, ha effettuato 
un profondo restyling del sito per renderlo sempre più 
appealing e più aperto all’interazione con le proprie 
clienti, a partire dalla community, ora aperta a chiunque 

per offrire un mondo ricco di curiosità e di notizie. 
All’interno della community è possibile creare 
una propria personal page, leggere il blog tenuto 
da esperti di moda e bellezza, confrontarsi con altre 
utenti su forum di discussione, partecipare a sondaggi, 
condividere i contenuti con i propri amici 
e tanto altro ancora.
Ma il sito non è l’unica novità di quest’anno. Non poteva 
mancare, all’interno di un progetto che mira 
ad estendere la partecipazione e la comunicazione 
diretta con la propria clientela, la Fan Page ufficiale 
su Facebook, dove i contenuti del brand trovano 
una vetrina internazionale in linguaggio 2.0. 
Neo Network ha pianificato l’intera strategia di lancio 
sul social network e seguirà l’implementazione del piano 
editoriale, con l’aggiornamento periodico dei contenuti, 
l’animazione e lo stimolo alla partecipazione degli utenti.
Infine, Neo Network ha curato un piano di digital pr 
che, oltre ad azioni di buzz marketing in Rete, 
ha previsto il coinvolgimento diretto di alcuni blogger 
di spicco nel mondo della moda, tramite 
la partecipazione all’ultima sfilata di Elena Mirò a Milano 
e l’eco successiva che l’esperienza ha generato 
sugli spazi 2.0 in cui essi sono presenti.

http://www.dmexpo.it
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Nuovo sito per MV JEWELS 

MV Jewels, il nuovo brand di gioielli creati da Marco Valente rende visibile sul web tutta la nuova collezione 
e il processo di lavorazione dei preziosi.
Il progetto, curato dalla divisione Web dell’agenzia Opinion Leader, porta online tutta la bellezza e l’ingegneria 
produttiva di un gioiello MV Jewels. 
Il sito mostra tutte le fasi dall’ideazione alla nascita di un gioiello MV Jewels.
Il layout del sito si basa poi su un linguaggio universale: le immagini. Le fotografie dei gioielli, espandibili 
a tutto schermo, sono al centro 
della navigazione. Si ricrea così 
l’emozione di un gioiello data 
dalla forma e dai giochi cromatici 
derivanti dall’accostamento 
dei diversi materiali. 
Oltre alla collezione MV Jewels, 
navigando nelle varie sezioni 
si possono scoprire tutti gli ulteriori 
progetti del designer italiano 
Marco Valente.
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Campagna stampa 
per Chinò Sanpellegrino

Novità assoluta di quest’anno è la campagna stampa 
di Chinò Sanpellegrino. Sui principali quotidiani nazionali 
e free press, infatti, irromperà oggi e domani il pay off 
“Chinò Vintage Edition. Ristora le signore, disseta 
i signori”, proponendo due simpatiche clavette 
dalle etichette retrò “vestite” come un uomo 
e una donna in perfetto stile anni ’50. Adatta 
per rivivere la magica atmosfera dei mitici Fifties, Chinò 
si ripropone come bibita senza tempo e senza età, 
scelta da chi ha un gusto davvero “fuori dal coro”.
Potrebbe essere una bizzarra fotografia 
dell’intramontabile musical “Grease”: “lei” in perfetto 
stile Pink Ladies, con pettinatura cotonata e grandi 
occhiali rossi; “lui” con l’inconfondibile acconciatura 
alla Elvis Presley corredata da grandi occhiali a goccia.  
E’ così che Chinò Sanpellegrino presenta la sua nuova 
e originale anima retrò, con frizzantezza e ironia, 
citando il pay off “Ristora le signore“, come bibita chic 
che soddisfa le vere vamp, “Disseta i signori”, perché 
il suo gusto amarognolo appagherebbe anche i bulli 
più sfrontati. Una vera e propria bevanda cult diventata 
il simbolo di tutte quelle persone che vogliono vivere 
“fuori dal coro” e che ne apprezzano la straordinaria 
qualità e l’unicità.
Ironica e originale, quest’immagine verrà anche 
diramata dal 6 aprile con una campagna promocard, 
grazie alla quale sarà possibile prelevare questo 
accattivante “ritratto” in migliaia di locali in tutta Italia. 
Le due clavette in stile Fifties saranno disponibili 
nei migliori negozi e pub del Bel Paese, permettendo 
ai più curiosi di godersi un attimo di spensieratezza, 
assaporando tutta l’italianità e il gusto retrò che solo 
Chinò Sanpellegrino può regalare, come testimonianza 
della storia e dei valori che lo hanno reso grande 
in tutto il mondo.  

Credits:
Fotografo: Davide Bodini 
Parrucchiere: Mimmo Di Maggio
Direzione Creativa: Umberto Casagrande
Art Director: Pietro Lorusso
Copywriter: Andrea Stanich

TBWA\Italia 
per “La vita e’ una cosa meravigliosa”

“La vita è una cosa meravigliosa” è il nuovo film di Enrico e Carlo Vanzina 
nelle sale cinematografiche dal 2 Aprile distribuito da Medusa Film. 
TBWA\Italia ha realizzato le locandine così come i trailer cinema, 
spot tv e radio comunicati.
La fotografia che TBWA\Italia ha scelto come più rappresentativa 
del film ritrae i protagonisti su una panchina tra le nuvole. L’immagine vuole 
trasmettere spensieratezza, relax e buonumore.
Firmano il progetto Alessandro Mistrulli e Luca Boncompagni, 
art director, Fulvio Di Meo, copywriter, 
con la direzione creativa di Fabrizio Caperna.
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La Divisione Digitale del Gruppo Espresso e Matrix, 
società del Gruppo Telecom Italia, hanno siglato 
un accordo per la raccolta della pubblicità digitale 
a livello locale. La partnership prevede che su tutti 
i siti delle edizioni locali di Repubblica.it e delle testate 
dei quotidiani locali on line del Gruppo Espresso venga 
inserita una nuova offerta “directories”, ovvero 
la ricerca di aziende per categorie e parole chiave, 
la cui raccolta pubblicitaria è affidata ad iopubblicità, 
struttura di Matrix dedicata alla pubblicità locale. 
Manzoni, la concessionaria del Gruppo Espresso, 
continua ad occuparsi della raccolta nazionale 
e di quella locale per tutti gli altri formati digitali. 
Il Gruppo Espresso, impegnato in un piano 
di forte sviluppo della propria presenza locale online, 
con l’accordo completa lo sfruttamento di tutte 
le opportunità di raccolta che questo comparto 
sta offrendo. Per quanto riguarda iopubblicità, l’intesa 
permetterà di potenziare la capillarità dei messaggi 
pubblicitari proposti territorialmente e già fruibili 
su Internet, attraverso la telefonia mobile e il servizio 
di informazioni telefoniche 1254.
Con questo accordo gli utenti unici degli oltre 30 siti 
di informazione locale del Gruppo Editoriale l’Espresso, 
pari a più di 6 milioni, si aggiungono ai 12 milioni 
di utenti unici al mese del Portale Virgilio, agli oltre 
6 milioni di clienti TIM che hanno dato il proprio 
consenso alla ricezione di messaggi pubblicitari 
e agli oltre 8 milioni di utenti annui del servizio 1254.

Matrix è entrata nel mercato del Local Advertising 
a fine 2008 con iopubblicità sviluppando, da aprile 2009, 
una rete di vendita composta da oltre 250 agenti e 
che, entro la fine del 2010, conta di raggiungere le 500 
unità. L’offerta ha riscontrato l’interesse 
delle piccole e medie imprese e con questo nuovo 
accordo punta ad incrementare la propria quota 
di mercato nella pubblicità digitale locale, attualmente 
stimabile intorno al 5%. Così strutturata iopubblicità 
costituisce un caso unico nel panorama italiano: 
l’80% del fatturato é distribuito su 135 categorie 
merceologiche differenti, con una gamma di offerta 
in grado di soddisfare ogni esigenza di comunicazione 
per Piccole e Medie Imprese italiane e per il segmento 
SOHO (Small Office Home Office).
“L’obiettivo di questa collaborazione è quello di rendere 
ancora più significativa la pressione pubblicitaria 
della nostra offerta commerciale ampliando di fatto 
la copertura del territorio” ha dichiarato Giancarlo 
Vergori, Responsabile Digital Media e Advertising 
di Matrix. “Affiancando agli 8.100 portali locali creati 
da Virgilio nel 2008 le 30 edizioni e testate locali 
del Gruppo Editoriale l’Espresso, siamo in grado 
di raggiungere l’intero territorio nazionale ed audience 
sempre maggiori, con brand di grande autorevolezza. 
Questo ci consente di fornire un ulteriore reale valore 
aggiunto agli imprenditori della piccola e media impresa 
italiana che, investendo nei nostri mezzi digitali locali, 
hanno già dimostrato di credere in noi”

Divisione digitale del Gruppo Espresso e Matrix: 
siglato accordo per la pubblicità locale digitale

Raspini on air insieme 
a Strategy & Media Group

Spring season all’insegna della comunicazione 
quella del 2010, che vede protagonista RASPINI, leader 
della gdo per il settore salumi, con una ambiziosa 
campagna media in outdoor, tv e stampa.
Tempo di primavera, sandwich e pic nic: è ora 

di tornare in famiglia!
A dare il benvenuto alla stagione più attesa dell’anno, 
Raspini con una campagna istituzionale outdoor fino 
al 23 maggio 2010 declinata su diversi impianti 
concentrati su Piemonte, Liguria e Lombardia a supporto 
del concorso “Affetta e Vinci” nei più prestigiosi 
ipermercati del Nord Italia.
Non solo esterna.. e sempre guidata dall’expertise 
di Strategy & Media Group, agenzia di media 
e comunicazione di Ludovica Vanni che accompagna 
il cliente da ormai oltre quattro stagioni, 
una pianificazione tv di grande pregio: due spot 
già on air declinati nella versione 10” e 15” in onda 
sulle reti Mediaset con doppio soggetto:”Pic Nic” 
e “Disney”.
Per tutto il corso dell’anno, da gennaio a dicembre, 
è infine in corso una campagna stampa
istituzionale indirizzata solo alle testate trade su Mark 
Up, Food, Gdo Week e Salumi & Consumi.
La creatività dell’intera campagna è a cura di Noodles 
Comunicazione, agenzia creativa di Marco Prunotto.
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Roberto Cota e Giuseppe Melpignano trionfano 
con Pubblicacomunicazione

In queste giornate di somme, numeri e pareri contrastanti, pubblicacomunicazione, giovane agenzia 
di comunicazione politica e istituzionale romana, si conferma inequivocabilmente come una delle più affermate 
realtà del settore contribuendo al trionfo di Roberto Cota in Piemonte e all’eccezionale successo 
di Giuseppe Melpignano candidato al Consiglio Regionale del Lazio.
Guidata dalla trentatreenne Patrizia Carrarini, che ne è fondatrice e che da anni fa attività di ricerca e docenza con 
la cattedra di Comunicazione Politica della Sapienza di Roma, l’agenzia già da tempo è il referente del Gruppo Lega 
Nord alla Camera dei Deputati, di cui Roberto Cota è presidente, per tutto quello che attiene l’analisi 
e la consulenza per il miglioramento dell’immagine televisiva e stampa del gruppo e dei suoi vertici attraverso 
il servizio mediadetector©.
Diverso invece il percorso con Giuseppe Melpignano, che pur non avendo mai fatto politica prima d’ora, è passato 
da zero a 17.111 preferenze affidandosi a Patrizia Carrarini e a tutta la squadra di pubblicacomunicazione 
per il coordinamento e l’ideazione della campagna tout-court, ottenendo non solo l’elezione ma soprattutto
l’incredibile risultato di 17.000 preferenze e un piazzamento tra i primi 3 eletti della Lista Civica Polverini.

Tre Marie con Carré Noir 

Per la Pasqua 2010 Tre Marie si presenta nel dettaglio 
tradizionale con una gamma articolata in 3 linee 
caratterizzate da stili, ispirazioni e formati diversi 
per soddisfare i gusti di un pubblico eterogeneo.
Le preziose confezioni, che evidenziano la valenza regalo 
delle Colombe, sono state create dall’agenzia di strategic 
design & consulting Carré Noir.
La linea Origini celebra la storia della marca e il legame 
con Milano, attraverso splendide vedute del Duomo, così 
come appariva nei primi anni del Novecento agli occhi 
dei clienti della vicinissima Pasticceria Tre Marie. Colori 
tenui, font aggraziati, fregi e la presenza di delicate bande 
verticali tono su tono conferiscono un senso 
di raffinata classicità.
Uno stile neoclassico contraddistingue invece la linea 

Racconti di Primavera, in cui l’arrivo della bella stagione viene rappresentato attraverso un putto alato e un gioco 
leggiadro di nastri e farfalle volteggianti: decori in oro che emergono con eleganza sul backgroud pastello 
di astucci, incarti a mano e shopping bag.
Infine, un’esplosione di vivacità e colore, fantasia e leggerezza per la linea Itinerari dedicata a chi cerca uno stile 
moderno e soprendente: un armonico intreccio dei simboli tradizionali della Pasqua (uova, coniglietti, colombe) 
e di piccole icone portafortuna (coccinelle, farfalle e quadrifogli).
Dopo essersi occupata della Pasqua, Carré Noir è ora al lavoro per il Natale 2010.

A Y&R Roma la comunicazione 
di NBC Universal Global Networks Italia 

Y&R ROMA sarà il nuovo partner creativo di NBC Universal Global Networks Italia, la divisione canali televisivi 
di NBC Universal e fra i maggiori network di intrattenimento al mondo. 
Alla gara, indetta il 19 Febbraio 2010, hanno preso parte le agenzie DDB, JWT, Leo Burnett, Y&R e TBWA. 
Nella seconda fase, la rosa si è ristretta a due soli candidati, TBWA e Y&R ROMA, fino alla vittoria di quest’ultimo.
All’agenzia guidata da Roberto Bruno, con la direzione creativa di Alessandro Canale, verrà affidato il budget NBC 
Universal per la gestione della creatività dei brand Studio Universal e Steel – Sci Fi (nell’offerta Premium Gallery 
di Mediaset) e del Canale satellitare Hallmark (SKY-127): Studio Universal è il Canale del grande cinema americano 
classico; Steel-Sci Fi sono i brand dedicati al mondo dell’azione e della fantascienza; Hallmark è la TV per donne 
di oggi con il buon gusto di ieri. 
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 Libera lancia
l’Antimacchia Doimo
 

LIBERA firma la nuova campagna di comunicazione 
di Doimo Salotti, in controtendenza con la comunicazione 
dei principali competitor, che fa registrare un appiattimento 
sul versante “sconti e promozioni” o “lifestyle generico”, 
Doimo pone come priorità il valore del brand e affida 
a LIBERA il compito di ideare una creatività fortemente 
incentrata sul plus differenziante dei suoi divani: il tessuto 
antimacchia. Per comunicare con forza e potenziare 
ulteriormente la brand awareness – afferma Enrico Chiadò 
Rana, Direttore Creativo di LIBERA - abbiamo realizzato 
una campagna che punta tutto su un segno memorabile: 
un’abbondante cascata di caffé che fuoriesce da una tazzina 
posta nella parte superiore dell’immagine, rovesciandosi 
sul divano senza macchiarlo, come impattando 
su una barriera invisibile. A supporto, il claim enfatizza 
il messaggio con una frase decisa: “Doimo Salotti. 
Non c’è macchia che tenga”. La strategia media – prosegue 
Roberto Botto, Amministratore Delegato 
di LIBERA - prevede un flight da marzo a ottobre 2010 
su stampa periodica nazionale, con una selezione orientata 
ai magazine e alle testate affini alla famiglia, alla casa 
e al lifestyle. La pianificazione comprende inoltre, 
a supporto, affissioni nazionali geolocalizzate nelle zone 
attigue ai dealer Doimo Salotti.

Sono aperte le iscrizioni 
per il Golden World Awards 
delle relazioni pubbliche

C’è tempo fino al 12 aprile per partecipare al Golden 
World Awards for Excellence dell’IPRA (International 
Public Relations Association) con il proprio progetto 
di relazioni pubbliche realizzato nell’anno 2009-2010. 
Il concorso è aperto alle iniziative locali, nazionali 
o internazionali di RP realizzate da aziende, 
associazioni, enti privati, ONG ed enti governativi 
di tutto il mondo. Possono gareggiare anche le società 
di consulenza e di relazioni pubbliche per conto 
dei propri clienti e condividere con essi la premiazione. 
Il vincitore del Golden Award for Excellence, 
che è giunto alla sua XIX edizione, sarà scelto 
da una giuria internazionale composta 
da professionisti delle RP. Nel selezionare 
i partecipanti, la giuria può concedere uno o più premi 
per ciascuna categoria. Il Grand Prix for Excellence 
dell’IPRA sarà assegnato al concorrente e al progetto 
che si distinguerà per creatività e professionalità. 
L’IPRA collabora da sempre con le Nazioni Unite 
per promuovere campagne di RP che abbiano 
uno scopo sociale. Ogni anno, oltre al Golden Award 
for Excellence, l’ONU premia le iniziative ritenute 
eccellenti nei settori d’interesse dell’organizzazione 
internazionale. Tutte le premiazioni avverranno 
nel corso di una serata di gala internazionale 
organizzata dall’IPRA in Gran Bretagna.

mailto:pubblicita@spotandweb.it
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Le Terre del Carlino, viaggio alla ricerca dell’Italia che va
“Prima di tutto è uno sforzo editoriale davvero 
impegnativo, poi è il desiderio di tornare a contattare 
dal profondo le nostre radici, in terzo luogo 
è un reportage giornalistico che mancava da mezzo 
secolo: da Piovene e Zanasi in avanti nessuno più aveva 
acceso i riflettori sull’Italia semplicemente per capire 
che vita tira. Abbiamo deciso di farlo in occasione 
dei 125 anni del nostro quotidiano - afferma 
Pierluigi Visci, 
direttore de il Resto 
del Carlino - 
per raccontare 
la nostra storia 
attraverso la nostra 
gente, le nostre 
terre”. Dal due 
aprile infatti in tutte 
le edicole esce, 
in abbinamento 
gratuito con il 
quotidiano, le Terre 
del Carlino 
un reportage 
in diciotto puntate a 
cadenza quindicinale 
che racconta l’Emilia 
Romagna, le Marche 
e la provincia 
di Rovigo - la zona di diffusione de il Resto del Carlino - 
da un punto di vista che l’autore, Carlo Cambi, 
ha definito “l’insolito quotidiano”. 
E’ una delle iniziative clou per i 125 anni de il Resto 
del Carlino ed è sostenuta da una decisiva partnership: 
quella con il Monte dei Paschi di Siena, una banca 
che ha le stesse caratteristiche de le Terre del Carlino: 
guarda al mondo, ma con solide basi territoriali, a fianco 
delle imprese e delle comunità locali. 
In questa occasione è stato anche illustrato il piano 
dell’opera che - come detto - si compone di diciotto 

fascicoli che usciranno con cadenza quindicinale. 
Con il primo numero i lettori riceveranno anche 
il raccoglitore che consentirà di comporre - al termine 
delle pubblicazioni - un volume-ritratto, tra arte, 
paesaggi, economia, del cuore produttivo e culturale 
d’Italia. le Terre del Carlino sono narrate ripercorrendo 
sul filo della memoria itinerari inconsueti: sono 125, 
tanti quanti gli anni de il Resto del Carlino. 

Ogni fascicolo sarà 
corredato da mappe, 
informazioni utili e 
ampie “narrazioni 
fotografiche” con 
una grafica - curata 
da Mirta 
Cuccurugnani - 
elegante e sobria 
che enfatizza 
il contenuto 
d’inchiesta 
giornalistica 
del racconto. 
Appuntamento 
dunque in edicola 
domani ogni quindici 
giorni per scoprire 
in un viaggio 
scandito da queste 

tappe - L’insolito quotidiano; le regioni del fare: Emilia 
Romagna e Marche; Bologna e il suo genio; Ancona, la 
porta d’oriente; Forlì Cesena: 
tra storia e mare; Modena, l’ingegno e il mito; Ascoli, 
vette d’ arte; Rimini, o del piacere; Macerata, antica 
capitale; Ferrara, gioiello d’acqua; Ravenna, lo stupore; 
Fermo, il saper fare; Rovigo, oltre il delta; Parma, 
dove il oui suona; Pesaro Urbino, valente Valentino; 
Reggio Emilia, la bandiera; Piacenza, quieto orgoglio; 
L’Appennino in bianco - le Terre del Carlino.

http://www.spotsystem.it/
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Una ricerca flash condotta nel mese di marzo 2010 
nei punti vendita delle catene associate ad AIRES 
di Roma e Milano ha rilevato che più di metà dei clienti 
che acquistano prodotti di elettronica di consumo 
anche online (prevalentemente maschi, giovani e non 
sposati) lo fanno principalmente perché attirati dai prezzi 
bassi. Gli acquisti online rimangono un comportamento 
occasionale per il 69% degli interpellati: solo per il 
31% è già un’abitudine. I negozi “fisici” specializzati 
in elettrodomestici ed elettronica di consumo vengono 
comunque preferiti per l’acquisto di elettrodomestici grandi 
e piccoli (30% delle risposte), per comperare tutto o quasi 
dal 20% dei rispondenti, per la velocità di consegna 
e la maggior tranquillità che offre in termini di assistenza 
e garanzia (complessivamente un altro 30% di risposte). 
Dalla ricerca emerge anche che:
•	 Il 55% degli intervistati acquista online prodotti  

di elettronica di consumo e informatica. Gli ultimi 
prodotti maggiormente acquistati sono risultati  
il computer o accessori (30%) e il telefonino (30%).

•	 Il principale freno agli acquisti online (30%)  
è risultato quello dei tempi di consegna a casa, seguito 
dalla paura di frodi sulla merce o sulla carta  
di credito (26%).

•	 Se il primo motivo di acquisto online è quello  
del prezzo conveniente (53%) il secondo  
è quello della maggiore scelta (28%) che offre  
la rete nel campo dell’elettronica, soprattutto per chi 
ha esigenze particolari (per esempio di strumenti 
professionali di alta precisione) o chi acquista 
componentistica informatica.

•	 Il 12% degli intervistati ha dichiarato spontaneamente 
di aver già effettuato almeno un acquisto su uno  
dei siti delle catene aderenti ad Aires.

•	 E Bay ed altri siti di seconda mano sono risultati  
i preferiti per l’e-shopping da almeno il 55%  
degli intervistati e l’unico sito dove comperare  
nel 25% dei casi.

“Il canale online”- ha dichiarato Albino Sonato, Presidente 
AIRES – “è una delle frontiere che stiamo guardando 
con maggiore attenzione. Abbiamo la sensazione 
che quanti si informano in rete prima di venire nei nostri 
negozi alla ricerca dei prodotti desiderati siano in costante 
aumento. Si tratta di una fascia di pubblico altamente 
informato e interessato ai prodotti, che si muove prima 
degli altri e probabilmente influenza comportamenti 
e consumi che poi diventano generali. L’Istat ci rivela 
che gli italiani che  cercano informazioni su Internet prima 
di effettuare acquisti nei negozi ‘fisici’ sono stati nel 2009 
circa 15 milioni, pari al 65%” di quanti hanno accesso 
a Internet, contro i circa 5 milioni e mezzo  
(24,4% di quanti hanno accesso a internet) che hanno 
effettuato acquisti online negli ultimi 12 mesi. 
Una realtà che non possiamo e non vogliamo ignorare”. 

“È chiaro”, ha dichiarato Pierluigi Bernasconi, 
Vice Presidente di AIRES, “che internet sarà sempre 
più integrato al punto vendita fisico e a tutti i processi 
di relazione con il consumatore. Sono convinto 
che la sfida che abbiamo davanti sia quella di sviluppare 
sempre di più un concetto di multicanalità per incontrare 
clienti e consumatori in ogni dimensione in cui essi 
si trovino. Queste considerazioni sono da leggere anche 
alla luce dei recenti dati ISTAT che posizionano l’Italia 
al quartultimo posto in Europa per l’accesso alla rete. 
Per questo occorre investire in una nuova cultura 
di relazione che evolverà significativamente il nostro 
settore e che darà un contributo al processo di innovazione 
nel nostro paese.

In rete a caccia di prezzi bassi e apparecchi specializzati 
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Giuliano Benaglio nuovo marketing & 
communication manager di Betfair Italia
  
Giuliano Benaglio, 35 anni, assume il ruolo di Marketing & Communication Manager 
di Betfair Italia. Riportando a Massimiliano Bancora, Amministratore Delegato 
di Betfair Italia, Giuliano gestirà le attività di comunicazione 
e marketing per il mercato italiano di Betfair. 
“Questa nomina per me rappresenta un punto di arrivo e, al tempo stesso, 
una nuova sfida, forse la più eccitante mai affrontata nel mio percorso” – ha 
commentato Giuliano Benaglio. – “Il 2010 sarà un anno decisivo per Betfair: abbiamo 
in programma nei prossimi mesi numerose iniziative di comunicazione, soprattutto 
in occasione di un evento sportivo fondamentale come i Mondiali, con l’obiettivo 
di accrescere la visibilità dell’azienda sul mercato italiano, facendo conoscere al grande 
pubblico le potenzialità e le caratteristiche innovative della nostra offerta”.

Aurelio Regina e Pierluigi Celli nel nuovo CDA di British 
American Tobacco Italia

British American Tobacco Italia ha eletto il nuovo Consiglio di Amministrazione. Nel CdA sono stati riconfermati 
Aurelio Regina e Pierluigi Celli come consiglieri indipendenti, e Tommaso Di Tanno come Presidente del Collegio 
Sindacale. Sono stati inoltre riconfermati Francesco Valli come Presidente e Giovanni Carucci e Alessandro Adotti 
come Vicepresidenti. Aurelio Regina è Presidente di Sistemi & Automazione S.p.A. . Dal 2008, ricopre la carica di 
Presidente dell’Unione degli Industriali e delle imprese di Roma. Pier Luigi Celli, narratore e saggista, è direttore 
generale dell’università Luiss Guido Carli di Roma. È inoltre membro dei consigli di amministrazione di Lottomatica, 
Hera SpA e Messaggerie Libri.
Tommaso di Tanno, Professore di Diritto Tributario Internazionale all’Università di Siena, è Presidente 
del Consiglio di Amministrazione di Assicurazioni di Roma e Sisal S.p.A. e Presidente del collegio sindacale di 
Vodafone Omnitel NV, Banca Monte dei Paschi di Siena e gruppo Caltagirone.
Giovanni Carucci è stato Finance Director di BAT Italia dal 1 gennaio 2004 al 31 dicembre 2007, dopodiché ha 
assunto l’incarico di Finance Director della British American Tobacco Southern Europe. 
Dal 1 gennaio 2009 è Vice Presidente di BAT Italia con la responsabilità di Head of Corporate and Regulatory 
Affairs.

Angelo Brienza è il nuovo group director 
of sales & marketing di Royal Demeure Hotel Group SPA

Angelo Brienza è il nuovo Group Director of Sales & Marketing di Royal Demeure 
Hotel Group. Brienza, 38 anni, lascia il suo incarico di Channel Distribution Manager 
& Domestic Retail in Avis Italia. I primi obiettivi a breve nel suo nuovo incarico, 
commenta Angelo Brienza,  sono lo sviluppo ed efficientamento 
dei canali di prenotazione, l’espansione e la penetrazione di nuovi mercati nazionali 
ed internazionali, attività di brand positioning, definendo strategie commerciali 
e di marketing che permettano il consolidamento del business e del fatturato.
Nonostante la giovane età, Angelo Brienza ha già un’importante storia professionale, 
maturata soprattutto in Avis Italia dove è entrato nel 2000 occupandosi nei diversi anni 
di Marketing management, Product development, Pricing and Yield management 
e infine del Channel distribution management. Ha portato avanti con successo, diversi 
progetti in ambito nazionale ed internazionale: dallo start up del sito internet di Avis 
Italia e della creazione del primo corporate blog nel mondo dell’autonoleggio, è stato 
protagonista dell’incremento di fatturato e di market share del canale retail, dello 
sviluppo e dell’armonizzazione dei diversi canali di prenotazione (on-line, call centre, 
stations). I risultati che ha raggiunto in questi anni in numerosi ambiti aziendali 

gli hanno permesso di acquisire una leadership riconosciuta all’interno di Avis Europe e apprezzata dal mercato.
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Martedì  30/03/2010
02:00 
02:00

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 2275 1162 1091 3434 2489 3313 6096 2082 
share 22.3 22.2 21.4 23.1 23.1 20.3 22.8 22.2 
audience 869 475 269 1739 861 1092 2059 941 
share 8.5 9.1 5.3 11.7 8.0 6.7 7.7 10.0 
audience 818 226 336 1059 1017 1386 1970 990 
share 8.0 4.3 6.6 7.1 9.4 8.5 7.4 10.5 

Totale 
Mediaset

audience 3961 1864 1696 6232 4368 5791 10125 4014 
share 38.9 35.7 33.2 42.0 40.6 35.6 37.9 42.7 
audience 2032 1248 1115 2579 2314 3914 5607 1237 
share 19.9 23.9 21.9 17.4 21.5 24.0 21.0 13.2 
audience 808 246 376 1703 740 1141 2144 632 
share 7.9 4.7 7.4 11.5 6.9 7.0 8.0 6.7 
audience 978 515 238 1293 425 1696 3403 1127 
share 9.6 9.9 4.7 8.7 3.9 10.4 12.7 12.0 

Totale Rai
audience 3818 2009 1730 5575 3478 6752 11154 2996 
share 37.5 38.5 33.9 37.6 32.3 41.5 41.7 31.9 
audience 298 288 238 416 363 501 575 229 
share 2.9 5.5 4.7 2.8 3.4 3.1 2.1 2.4 

Altre 
terrestri

audience 807 492 501 1075 836 1199 1770 982 
share 7.9 9.4 9.8 7.2 7.8 7.4 6.6 10.5 

Altre 
satellite

audience 1038 468 743 1198 1408 1697 2210 1007 
share 10.2 9.0 14.6 8.1 13.1 10.4 8.3 10.7 


