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In merito all’articolo apparso sul numero
di ieri di Spot and Web a firma 
di Francesco Pira, pubblichiamo un contributo 
arrivato in Redazione.

Gentili Signori, ho letto l’articolo 
in cui Francesco Pira esamina la situazione 
relativa all’uso che i giovani fanno dei mezzi 
tecnologici. 
La tendenza, inarrestabile, nella società, 
è quella dell’uso proprio, privato, singolo, 
del mezzo. Si è partiti dalla Lambretta 
nel dopoguerra e si è arrivati al terminale 
multifunzionale di oggi. Questo impedisce 
il controllo, come osserva l’autore dell’articolo. 
Allora, che fare ? La risposta è: occorre dare 
ai propri figli, con l’esempio dei genitori 
e della famiglia, fin da piccolissimi, i valori, 
cioè i punti di riferimento dei comportamenti, 
dai quali deriveranno i principii che verranno 
seguiti crescendo. Dopo la famiglia, 
la scuola deve sostenere gli stessi valori, 
con autorevolezza e continuità. I giovani 
educati così saranno in grado di distinguere 
tra quello che alcuni contrabbandano come 
“il successo” e quello che è il rispetto 
di se stessi. Ma bisogna cominciare a fare 
la fatica di educare, l’illusione che tutto 
avvenga senza mettersi in gioco, sempre, 
costantemente, senza risparmio, 
va abbandonata, porta solo al caos cognitivo, 
sensoriale che vediamo in molti casi. Detto 
questo va detto che i genitori di cui parlavo 
prima esistono, occorre solo dare spazio a loro 
nell’informazione, al posto di dare attenzione 
agli esempi sbagliati. Giornalisti, MEA CULPA.

Riccardo Garavaglia
riccardo.garavaglia@libero.it

Riceviamo e volentieri 
pubblichiamo



http://clk.tradedoubler.com/click?p=190415&a=1213273&g=18668878
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Levissima racconta 
la forza della sua purezza

“Nella natura inviolata c’è una forza segreta 
che riempie i miei sensi e mi rigenera ogni giorno. 
E’una forza chiamata purezza. Altissima, Purissima, 
Levissima”. Questo il messaggio di Levissima, 
l’acqua leader di mercato bevuta da più di 9 milioni 
di famiglie italiane, che viene raccontato attraverso 
il nuovo spot tv firmato Lowe Pirella Fronzoni, 
on air con un’intensa pianificazione che vuole 
portare la voce di Levissima e la sua montagna 
nelle case dei consumatori.
Il nuovo film si apre sull’immagine 
di una montagna che riporta da subito 
a quel mondo incontaminato e puro da sempre 
simbolo del brand. 
Immersa nel paesaggio, si intravede una figura, 
che si scoprirà essere una donna: la protagonista 
di una straordinaria esperienza di rigenerazione 
vissuta a contatto con le forze primordiali della 
natura. Forze che non sono ostili, 
ma che al contrario la donna cerca, trova 
e accoglie. 
Il vento e la neve attraversano il suo corpo, 
un fiocco si posa sulla sua mano e scompare 
al contatto con la pelle: questa esperienza 
sensoriale le genera un’espressione di piacere. 

E’ la stessa esperienza che si prova 
bevendo Levissima.
Infatti, il film si chiude sulla protagonista 
che beve; non è più in montagna, si trova nel suo 
moderno appartamento, davanti a un’ampia vetrata 
affacciata sulla città. 
Per la prima volta, Levissima mette dunque 
in scena la purezza che racchiude le forze 
primordiali della natura. In questo modo il brand 
ridefinisce il suo posizionamento, diventando 
l’acqua in grado di creare un profondo legame 
tra l’Uomo, la Natura e le sue Forze Vitali: un sorso 
della sua purezza dà il via a un viaggio metaforico 
del corpo e della mente tra gli elementi della 
sua montagna, alta, irraggiungibile e misteriosa. 
La forza della purezza di Levissima è enfatizzata 
dalla ormai storica colonna sonora, del celebre 
musicista Roberto Cacciapaglia, appositamente 
riorchestrata.
La campagna tv prevede uno spot da 30” in onda 
sulle reti Rai, Mediaset, La7 e Sky. 

Credits:
Agenzia: Lowe Pirella Fronzoni
Direzione creativa: Umberto Casagrande 
e Mauro Manieri
Copywriter: Andrea Stanich
Regia: Anthony Atanasio e Valerie Martinez
Casa di produzione: Movie Magic
Post-produzione: EDI

http://www.dmexpo.it
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Ciba Vision comunica 
attraverso uno sguardo

Gioca tutto sul potere comunicativo dello sguardo, 
il nuovo spot delle lenti a contatto giornaliere 
Dailies AquaComfortPlus di Ciba Vision: gli occhi 
sono lo “specchio della nostra anima” in ogni 
situazione poiché riflettono o tradiscono il nostro 
carattere ed umore e, soprattutto, possono essere 
una vincente arma seduttiva. 
Ciba Vision ha per questo deciso, attraverso 
la realizzazione di uno spot televisivo, di dar vita 
ad un nuovo capitolo della campagna 
di comunicazione “Dillo con gli occhi”, 
per raccontare ai giovani l’importanza 
dello sguardo in modo giocoso ed ammiccante 
attraverso i “Pupilli”, dei simpatici occhietti che, 
indossando le lenti a contatto, esprimono in piena 
libertà le emozioni più svariate. 
Un messaggio molto semplice e diretto: gli occhi 
parlano e sono in grado di comunicare complicità, 

amicizia e seduzione molto più di quanto si possa 
dire soltanto a parole... e con le lenti a contatto 
lo sguardo è libero di esprimere tutti questi 
sentimenti, senza alcun filtro.
Sono due le situazioni proposte dallo spot realizzato 
da Saatchi & Saatchi, con la regia Laurent Fauchère 
di Ramon & Pedro, in versione 30’’ e 15’’. 
La campagna televisiva è rivolta soprattutto 
ad un pubblico giovane e attivo: i teenager infatti 
mostrano più interesse di qualsiasi altra fascia 
d’età a provare le lenti a contatto. Ben il 52% 
di loro ritiene che le lenti a contatto possano farli 
sentire più sicuri di sé stessi, migliorare 
il loro modo di vivere lo sport ed aumentare 
la loro soddisfazione complessiva rispetto alla vista. 
Lo spot rimarrà in programmazione per tutta 
l’estate sulle principali reti televisive nazionali 
(Mediaset, MTV, canali SKY), nei circuiti 
delle Grandi Stazioni ferroviarie e in 900 sale 
cinematografiche di tutta Italia.
La campagna di comunicazione “Dillo con gli occhi” 
è un progetto Ciba Vision che coinvolge anche 
internet: lo spot verrà infatti trasmesso anche 
sulle web TV (YouTube, MSN e MTV); è inoltre 
attivo il sito www.dillocongliocchi.it ed i simpatici 
“Pupilli” sono i protagonisti 
sia di un’applicazione Facebook 
(http://apps.facebook.com/youreyestalk/), 
sia di un canale YouTube dedicato 
(http://www.youtube.com/user/PupilloDailiesPlus). 
Al contempo verrà distribuito un apposito kit 
di materiali POP – cartelli da banco, da terra 
e volantini – distribuito presso tutti i punti vendita.

http://clk.tradedoubler.com/click?p=190357&loc=16439&g=18671172
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Shortcut Productions 
firma i trailer per SDA Bocconi

La casa di produzione milanese Shortcut 
Productions presenta 20 video-trailer 
per pubblicizzare i 20 Master di SDA Bocconi, 
la School of Management dell’Università Bocconi, 
trasmessi recentemente su Explora online, il primo 
Virtual Open Day internazionale di SDA Bocconi, 
e anche disponibili sul sito 
di Scuola www.sdabocconi.it.
Shortcut Productions si è occupata integralmente 
della realizzazione del progetto, dal concept 
alla produzione e post-produzione dei video.
Ogni video è stato concepito e strutturato come 
il trailer di un film. In questo caso i video-trailer 
rappresentano un breve estrapolato dei 20 Master. 
Ogni Master è stato sintetizzato in concetti chiave 
e valori distintivi, che sono stati associati ad un film 
o ad un serial, richiamandone il carattere, il mood 
e gli ambienti.
Vengono citate opere largamente apprezzate 
dal pubblico, capolavori del cinema d’autore, saghe 
che hanno fatto epoca.
Master and Commander è il taglio dato 
al Full-Time MBA, Mission Impossible 
e Ocean’s Eleven sono le atmosfere scelte 
per il Global Executive MBA e Executive MBA. 
Il Cielo sopra Berlino con i suoi angeli, diventa 
l’ambientazione per il Master in Management 
per la Sanità (MiMS), mentre Sex and the City 
è l’ambientazione di MAFED, il Master in Fashion 
Experience & Design management. 
Nei video direttori, studenti e professori raccontano   Per vedere lo spot clicca QUI.

con le loro parole i concetti chiave della master 
experience, fatta non solo di lezioni in aula. 
Sono state rappresentate realtà autentiche, 
raccontate spontaneamente senza usare attori 
o modelli finti. 
Fanno da scenario i luoghi fulcro dell’economia, 
della cultura e della tradizione italiana 
e di Milano: il Teatro della Scala, il grattacielo 
Pirelli, via Montenapoleone, via della Spiga, 
l’Università Bocconi, e molti altri luoghi ancora.
Girati interamente in Full HD, lo scopo dei video 
è quello di presentare i 20 Master SDA Bocconi 
utilizzando un linguaggio nuovo, non convenzionale 
per trasmettere emozioni e valori difficilmente 
raccontabili con altri mezzi. Il risultato sono venti 
trailer unici e tutti diversi tra loro grazie 
ad una regia attenta e creativa, una scelta esperta 
di musiche e ad un editing accurato. 
Il progetto SDA Bocconi è una produzione 
Shortcut Productions di Enrico Venti per la regia 
di Stefano Anselmi e Daniele Cantalupo

JWT/RMG Connect Roma porta on air Imodium 

Imodium Orosolubile, è on air sulle principali 
emittenti tv, con uno spot curato 
per l’Italia da JWT/RMG Connect Roma. 
Lo spot accompagna lo spettatore 
in un viaggio all’interno del corpo, 
che viene rappresentato come una grande 
orchestra. Gli strumenti musicali stonano, 
regna il disordine e la disarmonia, la diarrea 
è uno strumento poco accordato 
che influisce negativamente 
sulla performance dell’orchestra. 
Imodium Orosolubile, che si scioglie 
sulla lingua e agisce velocemente, 
è in grado di riportare l’armonia all’interno 

dell’organismo, e gli strumenti musicali tornano a suonare in accordo.
All’adattamento ha lavorato la coppia creativa formata dal Copy Alfredo Ruggieri e dall’Art Pierfranco 
Fedele sotto la direzione Creativa di Bruno Bertelli e Cristiana Boccassini. 
La post produzione è a cura di Psyop.

http://www.youtube.com/watch?v=nM5eMvJRUEQ
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Vodafone: 
torna in tv la coppia Totti-Ilary

Arriva in TV la campagna “Piu’ Smart 
con Vodafone” a supporto del nuovo programma 
di consulenza personalizzata che offre a tutti 
i clienti la massima assistenza nella scelta 
del proprio smartphone, un’offerta senza pensieri 
con i migliori telefoni sul mercato gia’ configurati 
e con traffico internet incluso, oltre a un’assistenza 
completa anche dopo l’acquisto.
Protagonista della nuova campagna 
di comunicazione, che prevede diversi episodi, 
e’ ancora la coppia Totti-Ilary, questa volta 

alle prese con l’acquisto di uno smartphone. 
Nei primi episodi i nostri eroi si troveranno coinvolti 
in esperienze d’acquisto “negative”, dal commesso 
che non fornisce alcun consiglio sulla scelta 
al punto da scaricare letteralmente una carriola 
di telefoni davanti ai nostri due basiti protagonisti, 
alla commessa snob che si limita a dare inutili 
commenti estetici. Tutto si risolverà per il meglio 
quando Francesco e Ilary si rivolgeranno 
ad un negozio Vodafone One dove finalmente 
troveranno un’ampia gamma tra cui scegliere, 
una tariffa senza pensieri e assistenza durante 
e dopo l’acquisto. Lo spot si chiude con la bella 
Ilary che commenta la nuova offerta Vodafone 
prendendo in giro il marito: “una tariffa senza 
pensieri…senza pensieri come te, amore!”.
L’agenzia e’ 1861 United con la direzione creativa 
di Vincenzo Celli e Peppe Cirillo. Direzione Creativa 
Esecutiva di Pino Rozzi e Roberto Battaglia. 
Casa di produzione Mercurio Cinematografica 
con la regia di Giuseppe Capotondi. 
La pianificazione è a cura di OMD, la musica 
é “Never Forget You” dei “The Noisettes”.

Per vedere lo spot clicca QUI e QUI.

La rivoluzione 
di Akuel Skyn 

Fino al 14 maggio sono on line le Skyn Cam Girls, 
custodi “maliziose” di Akuel Skyn, il preservativo 
rivoluzionario in sensoprene. Una rivoluzione, 
come la stessa azienda ama definire, portata avanti 
in tutta Europa attraverso una campagna 
di comunicazione integrata intitolata 
“Skyn Revolution” e guidata in esclusiva per l’Italia 
da Adverteam, con il progetto ‘around the line’ 
“Skyn Cam Girls”.
Per questa attività, Adverteam ha studiato 
un concept ispirato al fenomeno emergente 
delle Cam Girls, dando vita ad una forma 
innovativa di comunicazione peer-to-peer che offre 
agli utenti la possibilità di interfacciarsi on line 
con una ragazza-promoter dedicata, connettendosi 
all’innovativo mini sito realizzato in collaborazione 
con Aleide - web & ERP solutions . Le sei Skyn 
Cam Girls, vera arma di seduzione della rivoluzione 
Skyn, sono splendide ragazze e perfette 
conoscitrici del mondo Skyn, che per trenta giorni 
dalle 14.00 alle 2.00 di notte saranno 
on line via web cam. 
Sul sito www.skynrevolution.it/skyncamgirl 

gli utenti potranno decidere quale promoter 
“incontrare”, curiosando preventivamente le pagine 
dei loro profili, scegliere la preferita e chattare 
per ricevere live tutte le informazioni, senza spazio 
per contenuti volgari, sul nuovo modo di vivere 
la sessualità, grazie al preservativo 
no latex firmato Akuel.
L’agenzia ha seguito la creatività dei materiali 
e degli allestimenti, l’implementazione del mini sito, 
il product placement, l’allestimento vetrine presso 
Coin e la campagna adv 
(Art Director Tiziana Guzzeloni) pianificata 
sul free press E-Polis, nonché il coordinamento 
e la supervisione di tutte le attività.

http://www.youtube.com/watch?v=u0g1hrfZRvk
http://www.youtube.com/watch?v=u44QOyaFjaI
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Campagna ALT
Ferma questo killer. 
Ferma la Trombosi.

Saatchi&Saatchi Healthcare firma la campagna sms 
“Ferma questo killer, ferma la Trombosi” di ALT-Associazione 
per la Lotta alla Trombosi e alle malattie cardiovascolari 
Onlus. ALT Onlus è la prima e unica associazione in Italia 
che si batte per sconfiggere la Trombosi finanziando 
la ricerca scientifica interdisciplinare e promuovendo 
la prevenzione. La Trombosi provoca malattie cardiovascolari 
quali Ictus, Infarto, Embolia polmonare, Trombosi venose 
e arteriose. Colpisce ogni anno 600 mila persone in Italia: 
su 100 persone, 44 muoiono per colpa di una malattia 
da Trombosi, che rappresenta la prima causa di morte 
nel nostro Paese. Ma un caso su tre potrebbe essere evitato. 
Fino al 24 aprile è possibile inviare un sms al 45504 da tutti 
i cellulari personali Tim, Vodafone, Wind e 3 o chiamare 
il medesimo numero da rete fissa Telecom Italia per donare 
due euro ad ALT Onlus: con i fondi raccolti ALT Onlus 
finanzierà un progetto di ricerca scientifica interdisciplinare sulle malattie cardiovascolari da Trombosi, 
della durata di tre anni. La campagna sms -generosamente offerta da Saatchi&Saatchi Healthcare - 
comprende un annuncio stampa oltre a un comunicato radio e uno spot video, che verranno diffusi 
sulle Reti nazionali e sulla stampa periodica e quotidiana. Il messaggio è chiaro e lineare: la Trombosi 
è un killer spietato. La ricerca e la prevenzione sono gli alleati più preziosi per fermarlo. Per questo 
bisogna sostenere ALT nella sua lotta contro la Trombosi.

CSC sceglie Amapola:
la comunicazione al servizio 
della consulenza fiscale 
e tributaria

L’agenzia supporta anche la campagna di sviluppo 
dei centri di assistenza fiscale CSC in tutta Italia
Milano, 19 aprile 2010 - CSC, Centro Servizi 
Confcontribuenti, ha affidato ad Amapola le attività 
di comunicazione e immagine per far conoscere 
e valorizzare i propri servizi: dalla realizzazione 
della documentazione istituzionale e marketing 
al sito Internet, dall’ufficio stampa alle attività 
di relazione con il network territoriale e i diversi 
stakeholder.
CSC è un centro servizi specializzato nella 
consulenza fiscale e, con il supporto di Amapola, 
ha dato vita a un’intensa campagna di sviluppo 
di centri di assistenza fiscale e tributaria in Italia. 
A oggi ne sono già operativi circa 200, in 10 regioni 
diverse. Particolare impulso a questa iniziativa 

è venuto dalla recente convenzione stipulata 
dalla stessa CSC con il Consiglio Nazionale 
dei Geometri, per fornire servizi e strumenti 
ad hoc all’intera categoria dei geometri fiscalisti.
“Stiamo mettendo a punto un network 
di professionisti capillare e preparato” 
ha sottolineato Mirco Mion, presidente di CSC 
“al quale abbiamo riservato servizi esclusivi 
di consulenza professionale, assistenza tecnica, 
formazione e corporate image. Il supporto 
di Amapola è essenziale nella definizione 
degli strumenti comunicativi e nella ideazione 
e conduzione delle strategie di relazione”.
“La consulenza in atto nei confronti di CSC” 
ha commentato Luca Valpreda, amministratore 
delegato di Amapola “rappresenta un incarico 
di grande interesse nel campo della network 
relationship management, un importante settore 
di sviluppo per la nostra agenzia. Con CSC 
potenziamo anche la nostra presenza nel segmento 
della comunicazione per la consulenza, che ci vede 
già presenti nelle aree finanziaria, legale 
e della formazione”.



http://clk.tradedoubler.com/click?p=190872&loc=16384&g=18680832
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Effemme Edizioni si affida a Idee&Parole

Effemme Edizioni, la casa editrice specializzata sul mare e la nautica, affida la sua comunicazione 
con i media a Idee&Parole.
Franco Melone, fondatore nel 1988 di Effemme Edizioni, commenta così la sua scelta: “Abbiamo deciso 
di affidarci a chi condivide la nostra passione per il mare, perché contribuisca a promuovere 
con entusiasmo e professionalità la produzione editoriale di Effemme, che spazia dalla narrativa 
alle pubblicazioni tecniche, avendo sempre come protagonista il mare”. 
 “Il filo conduttore che anima la produzione editoriale di Effemme Edizioni non è solo il mero argomento 
del mare che accomuna le opere” commenta Giulia Leone. “Si tratta piuttosto di una passione profonda 
che lega l’editore a tutto ciò che questo rappresenta. “Il mare da navigare” e “il mare da leggere”, 
le due categorie in cui Effemme suddivide le sue produzioni, sono solo una parte a mio avviso 
della filosofia di Franco Melone: “il mare da vivere”. 

Flash Direct per Caldirola: 
Vinci e Sostieni la Natura

Casa Vinicola Caldirola, ha indetto fino al 31 maggio un concorso legato alle bottiglie 
di Montepulciano d’Abruzzo, commercializzato mediante il Brand di vini regionali 
La Cacciatora. 
Casa Vinicola Caldirola si è rivolta a Flash Direct per la consulenza e la gestione 
del concorso:  “telefona e vinci” che prevede premi giornalieri e settimanali 
oltre che a una grande estrazione finale. 
In Palio ogni giorno originali tazze firmate WWF. 
Ogni settimana innovative Riciclette, biciclette create interamente da materiali riciclati 
e week end per tutta la famiglia in agriturismo nella splendida regione Abruzzo, 
territorio che Caldirola sostiene attivamente attraverso la partnership con WWF, 
mediante il Progetto Abruzzo Terra di Natura. 
E con l’estrazione finale un viaggio in Madagascar, isola simbolo dalla biodiversità 
e della natura incontaminata 

http://www.inprinting.it
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Su web e tv il tour di Elisa 
a bordo di Ford Ka

Minimega sceglie il web e la tv per raccontare “Ford 
Ka in tour con Elisa”, l’avventura musicale 
della cantante, accompagnata da Ford Ka. 
La cantante ha debuttato con il suo show 
a Conegliano Veneto nel tour che la vedrà 
impegnata in 14 date e che si concluderà 
il 22 maggio al Mediolanum Forum di Assago. 
Un progetto in sintonia perfetta con il carattere 
dell’artista e della nuova Ford Ka. Elisa si distingue 
infatti nel panorama musicale come artista 
originale, open minded, appassionata di internet 
e interprete dallo stile personalissimo, sempre 
capace di creare una forte complicità 
con il pubblico. Come la nuova Ford KA.
Per avvicinare Ford KA al suo target di riferimento 
Minimega, in collaborazione con F&P, ha sviluppato 
un progetto articolato che ha punta sulla rete, 
con l’apertura di un sito web e di un blog dedicato 
a “Ka in Tour con Elisa” e connesso 
al sito www.ovunqueka.it. Navigando sul sito 
i fan di Elisa potranno vivere in tempo reale tutte 
le emozioni dei concerti e del backstage grazie 
ai reportage di Francilla, la giovane e talentuosa 
’inviata speciale” che seguirà con la sua piccola 
videocamera la rocker in giro per l’Italia. Francilla 
sarà dunque l’occhio curioso e ravvicinato dei fan 
sul palcoscenico. Dal suo osservatorio privilegiato 
Francilla girerà il film di ogni concerto e racconterà 
la sua esperienza pubblicando foto e video in real 
time. Accedendo al sito i visitatori e i fan potranno 
commentare e scaricare materiale multimediale 
di Elisa e di Ka, intervenire sul blog, porre domande 
o inviare messaggi attraverso sms, mms e video. 

“Il web è l’unico mezzo in grado di abbattere 
le distanze e far vivere in tempo reale 
le emozioni della musica e dello spettacolo – 
spiega Luigi Potenza, Ad, di Minimega – 
per questo consideriamo ormai la rete uno 
strumento decisivo per la comunicazione di valori 
e filosofie di aziende e prodotti, sia pure combinata 
in maniera intelligente con altri media, più classici 
e adatti a un pubblico transgenerazionale. 
La campagna “Ka in tour con Elisa” – conclude 
Potenza - consolida poi il nostro storico rapporto 
di collaborazione con Ford, marchio per il quale 
abbiamo già curato il piano eventi legato al lancio 
di Fiesta-the New Ford”.
Il progetto di Minimega per “Ford Ka in tour 
con Elisa” non trascura tuttavia i media classici: 
su MTv sarà infatti trasmesso il magazine dedicato 
“Ovunque Elisa”, due puntate di “tour book” 
in onda nel prime time del palinsesto di MTv 
in cui saranno proposte immagini, interviste 
e storie di viaggio. In ogni concerto sarà allestita 
un’area dedicata a Ford Ka dove il pubblico potrà 
giocare con Ka, lasciare messaggi e vincere 
cd autografati che saranno eccezionalmente 
consegnati nel backstage del concerto.

Squillami! E 60 musei toscani spalancano le porte

Voglio Vivere Così, l’iniziativa multimediale di promozione dell’offerta turistico culturale 
della Regione Toscana centrata sul portale www.turismo.intoscana.it, rilancia l’operazione Squillami 
per valorizzare la vasta offerta museale regionale, facendo conoscere ai turisti (agli stranieri, ma anche 
ai tanti italiani che spesso non sono consapevoli delle ricchezze del nostro territorio) 
anche le sue realtà meno note.
Semplice quanto efficace la meccanica del gioco: in dieci musei ad elevatissimo flusso turistico, siti 
in tutti i capoluoghi di provincia della Regione, in prossimità delle casse si trovano due totem 
che forniscono (l’uno in italiano, l’altro in inglese) le istruzioni per partecipare al concorso, insieme 
a un elenco completo dei 60 musei cui sarà possibile vincere l’ingresso gratuito. 
È sufficiente chiamare gratuitamente dal proprio cellulare al numero stampato sul totem e, 
dopo due soli squilli, un sms avviserà il concorrente se ha vinto, fornendogli il codice individuale 
per accedere gratuitamente per una settimana ai sessanta musei aderenti all’iniziativa (il cui elenco 
completo viene fornito alle casse).
L’iniziativa Squillami ha già premiato ben  935 turisti, sia italiani che stranieri, attraverso 1.755 giocate 
nei 10 musei capofila nel corso di una prima tranche di promozione, svoltasi dall’8 gennaio 
al 28 febbraio scorso.

http://www.spotandweb.it/modules.php?name=News&file=categories&op=newindex&catid=3
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Campagna online 
per Goodyear

E’ online la nuova campagna web 
che Leagas Delaney ha ideato per la nuova 
promozione Goodyear.
La campagna prevede advergame e banner 
interattivi pianificati a rotazione durante 
tutto il periodo dell’offerta, fino a fine 
maggio 2010.
I soggetti si alterneranno sui siti web 
di settore, sui principali portali, nelle sezioni 
dedicate ai motori dei maggiori siti 
di informazione.
La comunicazione online rimanda 
a una landing page che espone 
le caratteristiche della promozione: 
acquistando quattro pneumatici Goodyear 
si avrà la possibilità di partecipare 
ad un concorso e vincere buoni carburante.
La creatività è firmata da Alessio Bichi, 
graphic designer, Marta Agostini e Valeria 
Villari, copywriter. La direzione creativa 
è di Selmi Bali Barissever e Marco D’Alfonso.
Altra campagna ideata da Leagas Delaney 
per Goodyear è la campagna stampa 
istituzionale Autocarro.
La creatività ben rappresenta il valore aggiunto 
per le aziende di trasporto 
che scelgono Goodyear come partner 
più vantaggioso, in grado di contenere i costi 
di gestione delle aziende di autotrasporto grazie 
ad una offerta completa di prodotti e servizi.
Firmano la campagna Selmi Bali Barissever, 
art director e Valeria Villari, copywriter. 
La direzione creativa esecutiva 
è di Stefano Campora e Stefano Rosselli.

Holographic Poster

I successi dei nostri atleti dipendono 
dalle tue donazioni. Questo lo slogan che stimola 
il passante ad interagire con il poster dedicato 
agli atleti delle ParaOlimpiadi. Ad ogni donazione 
l’atleta si trasforma in un campione grazie 
ad un effetto olografico: una corona d’alloro 
sulla testa e una medaglia olimpica sul petto 
trasformano un semplice gesto in un’azione 
dal significato più profondo.

notizia tratta da:

http://clk.tradedoubler.com/click?p=190357&loc=16439&g=18671172


Pubblicità

10

Anno 6 - numero 65 - martedì 20 aprile 2010 

Nuova campagna 
di CBM Italia Onlus

“Restituisci la vista ad una mamma cieca… e sarà 
festa per sempre!”. E’ questo il claim della nuova 
campagna di CBM Italia Onlus che sarà lanciata 
in concomitanza con la Festa della mamma, 
il 9 maggio prossimo, per sostenere l’attività 
medico-chirurgica del reparto oculistico della clinica 
St. Francis Health Center di Nazareth, in Etiopia, 
e la sua Unità oftalmica mobile per la popolazione 
della regione Oromia, che conta circa due milioni 
di abitanti. 
“Riuscire a vedere il mio bambino: ecco 
il regalo che vorrei per la Festa della mamma”, 

recita l’headline. Il sottotitolo, invece, racconta 
l’esperienza di Leontine, una mamma etiope: 
“Ascolto le risate del mio bambino, consolo il suo 
pianto, accarezzo la sua pelle, lo stringo tra 
le braccia. Ma non conosco i lineamenti del suo 
viso, non ho mai visto i suoi occhi.”.
“Nei Paesi in via di sviluppo una mamma 
che ha la cataratta è destinata a rimanere cieca 
per sempre – spiega la body -. Eppure basta 
un’operazione di soli 15 minuti per ridarle 
la vista. Soli 15 minuti per tornare a vedere 
la sua bambina. CBM da 100 anni riportala luce 
nella vita di chi sarebbe destinato al buio 
per sempre. CBM interviene, sostiene, opera 
e restituisce ad ogni bambino lo sguardo pieno 
d’amore della sua mamma”. 
La campagna, declinata offline (stampa e radio) 
e online (banner), è stata realizzata pro bono 
dall’art director e copywriter Tiziana Cordisco, 
e declinata sia offline (affissione, stampa, radio, 
tv), sia online (banner). L’agenzia di comunicazione 
per il non profit Aragorn – che da anni collabora 
con CBM Italia Onlus – ha affiancato l’associazione 
occupandosi della veicolazione a livello nazionale 
attraverso la ricerca di spazi gratuiti presso 
le concessionarie di pubblicità e l’attività di ufficio 
stampa su diversi media.

mailto:pubblicita@spotandweb.it
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Pilsner Urquell protagonista per il secondo anno nel golf

Pilsner Urquell sarà per il secondo anno fornitore ufficiale del BMW Italian Open e Title Sponsor 
dell’Italian Pro Tour 2010. A ogni tappa del torneo, aperto ai giocatori professionisti, sarà affiancata anche 
la tradizionale Pro Am, con la partecipazione di tre giocatori amateur per squadra. La scelta di proseguire 
come Title Sponsor dell’Italian Pro Tour riflette la strategia internazionale che vede Pilsner Urquell posizionarsi 
come birra Ufficiale dell’Open Championship il più antico e affascinante torneo al mondo che quest’anno, 
a St. Andrews, festeggerà i 150 anni dalla sua nascita. Pilsner Urquell condivide infatti i valori autentici 
su cui si basa uno sport nobile come il golf: “Eccellenza”, “Qualità”, “Purezza”, “Autenticità”.
Da maggio a novembre 2010, per tutte le tappe dell’Italian Pro Tour e al BMW Italian Open, Pilsner Urquell 
sarà presente con la tenda hospitality Pilsner Urquell 19^ Buca, punto d’incontro per celebrare la vittoria 
a fine gara e piacevole momento di relax e condivisione dove poter vivere e assaporare l’esperienza originale 
di Pilsner Urquell.

La campagna eBay Annunci 
sbarca a Roma 

Dopo il successo ottenuto a Milano in metropolitana 
Moscova la campagna non convenzionale firmata 
eBay Annunci arriva anche a Roma, invadendo 
con gli iniziali 2.000 annunci posizionati 
su una vetrina estesa 450 mq le banchine 
della metropolitana Lepanto fino al 15 maggio 2010.
Seguendo lo stesso meccanismo presente 
sul sito eBay Annunci – il sito dedicato agli annunci 
gratuiti locali in cui cercare e offrire gratuitamente 
oggetti e servizi nella propria città, che registra 
oltre 1.000.000 di annunci - la vetrina off line sarà 
divisa in categorie, facile, funzionale, immediata 
e a disposizione di tutti senza alcun obbligo 
di registrazione e stazionerà, a Lepanto, 
con un’implementazione settimanale 
di 2.000 annunci, fino a raggiungere quota 8.000.
L’idea della campagna di comunicazione 
non convenzionale firmata eBay Annunci, realizzata 
da Mai Tai agenzia di comunicazione 
non convenzionale negli spazi gestiti da IGP Decaux 
e nata dalla volontà di raccontare direttamente 
al pubblico – oltre 42.000 i passeggeri giornalieri 
che transitano per la stazione di Lepanto – 
le caratteristiche del sito www.ebayannunci.it , 
terminerà con la tappa di Napoli, on air 
dal 22 aprile fino al 22 maggio.
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Portfolio Night è un evento in cui i giovani aspiranti 
copywriter, art director e designer della pubblicità 
possono incontrarsi con numerosi creative director 
in una sola serata e ottenere una “revisione 
e commento” del portfolio, fare networking 
e magari essere reclutati al volo 
da una delle più importanti agenzie 
di comunicazione. La serata è stata 
scherzosamente chiamata “speed–dating 
per creativi”, ma in realtà è molto di più. 
Negli otto anni dalla sua nascita, Portfolio Night 
è cresciuta fino a un evento mondiale, 
raggiungendo tutti i continenti, in una serata 
in cui i migliori del presente incontrano il meglio 
degli anni a venire.
Portfolio Night riunisce migliaia di giovani creativi 
centinaia di direttori creativi, decine di agenzie 
nelle città di tutto il mondo, e un ristretto numero 
di partner a livello mondiale, il tutto in un unico 
evento in tutto il pianeta.

Per gli studenti e i “junior” che già hanno concluso 
il percorso scolastico è un’opportunità unica 
di incontrare quei direttori creativi che altrimenti 
non avrebbero mai occasione di vedere (e tutti 
nella stessa serata!) per avere preziosi consigli 
su come rendere più “shine” il loro portfolio. 
Ai più dotati e preparati, spesso capita di ricevere 
anche un’offerta di lavoro seduta stante.
Per i direttori creativi è una perfetta opportunità 
di guidare i primi passi dei futuri copywriter, 
art director, designer… Ma ogni anno, in ogni città, 
ci sono alcune gemme tra i giovani creativi 
che potrebbero rivelarsi perfetti da inserire 
in una squadra. Portfolio Night diventa quindi uno 
strumento fondamentale nel reclutamento 
di nuovi talenti.
Organizzato da ADCI Art Directors Club Italiano, 
col supporto di NABA Nuova Accademia 
di Belle Arti e di PROMOCARD, l’evento milanese 
si terrà il prossimo 20 maggio 
in via Carlo Darwin 20, presso il NABAR, 
nel campus della NABA. La serata inizierà 
alle 17:30 con la registrazione dei partecipanti, 
per proseguire dalle 18:30 a un ritmo preciso e ben 
scandito, con colloqui a rotazione di 15 minuti l’uno, 
in modo che i giovani creativi possano incontrare 
almeno 3 direttori creativi nel corso della serata.

Sono 24 i direttori creativi che parteciperanno 
alla manifestazione, a rappresentare quasi tutte 
le principali agenzie di pubblicità e comunicazione 
italiane e internazionali:
Flavio Mainoli – Creative Director – JWT, 
Chiara Castiglioni – Creative Director – McCann 
Erickson Italia, Alessandro Orlandi – Creative 
Director –  Saatchi & Saatchi, Corrado Cardoni – 
Creative Director – Leo Burnett, Francesco Emiliani 
– Executive Creative Director – Grey Group, 
Erick Loi – Creative Director – Euro RSCG, 
Francesco Guerrera – Executive Creative Director 
– Tbwa, Giandomenico Puglisi – Executive Creative 
Director – Cayenne, Stefania Siani – Executive 
Creative Director – Dlvbbdo, Serena Di Bruno 
– Creative Director – 1861 United, Vicky Gitto 
– Executive Vice President and Group Executive 
Creative Director – Young & Rubicam, Francesco 
Bozza – CEO and Executive Creative Director – 
Bcube, Francesco Taddeucci – Executive Creative 
Director – DDB, Giuseppe Mazza – Executive 
Creative Director – Tita, Federica Ariagno – 
Executive Creative Director – AUGE, 
Maurizio Maresca – CEO and Creative Director 
– Arnold Worldwide, Alex Brunori – Executive 
Creative Director  – MRM Worldwide, 
Matteo Righi – Digital Creative Director – 
Wunderman (Y&R Brands), Vincenzo Gasbarro 
– Executive Creative Director – M&C Saatchi, 
Maurizio Sala – Partner and Executive Creative 
Director /  Digital Comunication Adviser – Bitmama 
/ Armando Testa, Sofia Ambrosini – Partner and 
Creative Director – WLF (Brand Portal Network), 
Stefano Rosselli – Executive Creative Director  – 
Leagas Delaney, Patrizio Marini – Executive 
Creative Director  – Publicis, Roberto Greco – 
Executive Creative Director – Ogilvy & Mather.

Per partecipare, occorre registrarsi sul sito
 www.portfolionight.com/8 e acquistare online 
un “biglietto” da 25 Euro. La vendita dei biglietti 
serve a coprire una piccola parte delle spese 
organizzative che sono sotenute da ADCI, NABA 
e PROMOCARD. I posti a disposizione sono 
solo 72 e vale la regola del “chi primo arriva…”. 
Il biglietto, dà anche l’opportunità a chi è ancora 
studente di iscriversi all’ADCI, basterà infatti 
aggiungere altri 15 Euro per arrivare alla quota 
associativa per gli “Studenti ADCI” 
che è di 40 Euro.

“Portfolio Night”: il 20 maggio a Milano



New Entry

13

Anno 6 - numero 65 - martedì 20 aprile 2010 

Nuovi manager in Phonetica

Nuove nomine in PhonEtica S.p.A 
Silvia Parmigiani è stata nominata Direttore della 
Business Unit Accelera, mentre Roberto Rampini 
è il nuovo Direttore Commerciale aziendale.

Silvia Parmigiani 
è stata scelta 
per dirigere Accelera, 
la divisione 
di PhonEtica 
che pianifica, organizza 
e realizza piani 
di Marketing Relazionale 
grazie alla forte 
expertise nel settore. 
Già Director 
in Innova et Bella, 
società di consulenza 

specializzata in progetti di mercato, Parmigiani 
vanta una decennale esperienza nell’ambito 
del branding & positioning, nella comunicazione 
diretta, nelle strategie di valorizzazione dei punti 
vendita e nella formazione manageriale, avendo 
sviluppato e gestito importanti progetti 
per alcune delle maggiori imprese 
e istituzioni italiane. 

Roberto Rampini 
è invece il nuovo 
Direttore Commerciale 
di PhonEtica 
e si occuperà 
di coordinare le vendite 
aziendali.
Rampini, già Direttore 
Commerciale 
di Visiant Contact 
Centre, business unit 
di Visiant SpA 
specializzata 

nei servizi di Call e Contact Center in outsourcing, 
e Direttore Generale di Media Call Srl, vanta 
invece una forte esperienza nell’ambito del BPO 
e un solido know-how nello sviluppo 
e nella gestione delle strategie commerciali 
sul mercato di rifermento.

Netgear nomina 
Michele Puzzolante nuovo 
Country Manager per l’Italia

Netgear annuncia 
la nomina 
di Michele Puzzolante 
alla carica di Country 
Manager per l’Italia. 
Il suo arrivo in Netgear 
risale al 2003 nel ruolo 
di Channel Manager, 
dopo qualche anno, 
nel 2007, diventa 
responsabile vendite 
e marketing. 
Il percorso professionale 
di Michele Puzzolante 
all’interno dell’azienda 

californiana è stato interamente dedicato 
a rafforzare ed incrementare il posizionamento 
e l’immagine dell’azienda sul mercato italiano 
attraverso la creazione di una forte e preparata 
rete di distribuzione.
Michele Puzzolante riporterà direttamente 
a Natale Lavorato, Southern Europe 
Managing Director.
Il nuovo Country Manager di NETGEAR, 
Michele Puzzolante, dichiara: 
“Rivestire un incarico importante come quello 
di Country Manager per l’Italia è per me un sfida 
ed un grande onore. NETGEAR è un’azienda 
dinamica, in continua crescita, che soddisfa 
le esigenze del mercato. Grazie ad una strategia 
di costante ricerca e sviluppo di nuovi prodotti 
abbiamo continuato a migliorare le nostre 
performance di azienda, incrementando 
e rafforzando la nostra presenza in Italia. 
Per i prossimi anni intendo mantenere questo 
trend, puntando sull’innovazione per il mondo 
consumer e rafforzando la nostra presenza 
nel mercato professionale”.
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Non si sentiva il bisogno di un intervento 
del Ministro degli Interni per incoraggiare 
i pirati a svolgere la loro attività che in un solo 
anno ha provocato alle industrie creative 
una perdita di 185.000 posti di lavoro. 
Solo in Italia – all’avanguardia nell’illegalità - i posti 
di lavoro perduti sono stati 22.400.
Ciò che ancor più preoccupa 
è che alla provocazione del Ministro Maroni, 
che dichiara di scaricare gratis musica dalla rete, 
è seguito un assordante silenzio.
 
Confindustria Cultura Italia, a nome delle imprese, 
degli autori, degli artisti e dei lavoratori 
della musica, del cinema, dell’audiovisivo, 
dell’editoria libraria e periodica specializzata, 
dei videogiochi, del videonoleggio, messi 
in profonda crisi dalla pirateria, ricorda 
che il peer-to-peer non è illecito di per sé, 
ma lo diventa se oggetto di condivisione sono 
opere protette dal diritto d’autore copiate 
illegalmente, e quindi altrettanto 
illegalmente condivise.

Si rubano la creatività e tutto il tempo e il lavoro 
necessari alla realizzazione del primo originale, 
alla produzione, all’edizione, alla confezione, 
al lancio, alla commercializzazione, alla vendita. 
Si ruba ai punti vendita, all’ingrosso e alla grande 
distribuzione. Che sia fisica o digitale. Si ruba 
allo Stato, perché si evade il fisco e si calpesta 
il principio di legalità.

Nel 2008, secondo la ricerca della società francese 
indipendente TERA Consultants, le industrie 
creative dell’UE, cinema, musica, televisione 
e software, hanno contribuito per 860 miliardi 

di euro al totale del PIL europeo, con una quota 
del 6,5% dell’occupazione totale per circa 
14 milioni di lavoratori. Sarebbe dunque opportuno 
che il livello di dichiarazioni pubbliche, soprattutto 
se vengono da uomini delle istituzioni, superasse 
la superficialità dell’aspetto ludico della vicenda 
e approfondisse le implicazioni economiche e sociali 
di un via libera allo spensierato furto collettivo. 

Oggi l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni 
ha finalmente iniziato un importante lavoro 
di analisi e di approfondimento del diritto 
d’autore sulle reti di comunicazione elettronica. 
Confindustria Cultura Italia appoggia questo 
impegno e accanto ad essa si schierano FAPAV, 
FPM, AIDRO, che da anni lavorano sul campo 
per la formazione e il contrasto di tutte le forme 
di pirateria.

Siamo convinti che per costruire una buona policy 
e progredire in una società civile non servono 
battute ad effetto, ma serietà, conoscenza 
e approfondimento su materie molto delicate 
per la vita materiale di tante persone.

Confindustria Cultura Italia: 
chiediamo rispetto delle leggi e del lavoro di intere categorie 

http://www.spotsystem.it/


Auditel

15

Anno 6 - numero 65 - martedì 20 aprile 2010 

Domenica 18/04/2010 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 1796 763 918 2799 2311 3027 4062 1578
share 15.1 15.0 8.8 16.6 15.0 16.4 15.3 16.4
audience 1100 217 514 1526 934 1247 3243 1728
share 9.2 4.3 4.9 9.1 6.1 6.7 12.3 18.0
audience 871 274 810 1496 970 1094 1831 903
share 7.3 5.4 7.7 8.9 6.3 5.9 6.9 9.4

Totale 
Mediaset

audience 3767 1253 2241 5821 4215 5368 9136 4210
share 31.6 24.7 21.5 34.6 27.3 29.0 34.5 43.8
audience 2319 1276 2460 3913 2419 3528 5257 1337
share 19.5 25.2 23.5 23.2 15.7 19.1 19.9 13.9
audience 1633 1049 2986 2322 2265 1490 2945 943
share 13.7 20.7 28.6 13.8 14.7 8.0 11.1 9.8
audience 988 132 355 1039 882 1801 3606 935
share 8.3 2.6 3.4 6.2 5.7 9.7 13.6 9.7

Totale 
Rai

audience 4941 2457 5801 7273 5566 6818 11808 3215
share 41.4 48.4 55.5 43.2 36.1 36.8 44.6 33.5
audience 261 225 165 392 382 318 601 207
share 2.2 4.4 1.6 2.3 2.5 1.7 2.3 2.1

Altre 
terrestri

audience 1005 413 783 1096 1630 1687 1888 855
share 8.4 8.1 7.5 6.5 10.6 9.1 7.1 8.9

Altre 
Satellite

audience 1448 632 1216 1758 2501 2934 2387 843


