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Edison: lancia lo spot in 3d

Al via nelle sale cinematografiche lo spot calcio 
di dison in versione 3D. 
Il nuovo spot Edison, che accompagnerà 
la programmazione del film “Final Destination”, 
vuole essere un omaggio degli atleti degli altri sport 
agli Azzurri del calcio verso i Campionati 
del Mondo in Sudafrica. 
Il tributo allo sport più seguito dagli italiani avviene 
in modo originale facendo cimentare nel calcio 
gli atleti Edison delle altre discipline: 
Francesca Piccinini, la pluridecorata schiacciatrice 
della nazionale di pallavolo, Pietro Aradori, 

il capocannoniere della serie A di Basket e volto 
nuovo del team azzurro e Martin Castrogiovanni, 
uno dei piloni più forti del mondo, tra gli elementi 
di spicco della nostra Nazionale di Rugby. 
Per una volta Piccinini, Aradori e Castrogiovanni 
abbandonano la palla da volley, il pallone da basket 
e la palla ovale per trasmettere la loro energia 
nel calcio. Ognuno di loro fa un bellissimo tiro, degno 
del miglior calciatore, con il pallone dei Mondiali che, 
volando sopra la città, illumina vie, strade, palazzi 
e grattacieli. Il pallone finisce poi tra le mani 
di Gerri Scotti, che accenna a sua volta un palleggio. 
Stavolta l’energia di Edison non accende solo l’Italia, 
accende la passione per gli Azzurri e la fa volare fino 
in Sudafrica.
La versione 3D dello spot è stata realizzata 
dall’agenzia E-motion di Genova.

Credits:
Agenzia: McCann. 
Executive Creative Director: Marco Cremona. 
Titolo Campagna: Edison Light on. 
Casa di produzione. Movie Magic. 
Regista: Bruce StClaire. 
Direttore della Fotografia: Ottar Gudnasson. 
Musica: Elizabeth.

Birra Moretti nuovo spot 

L’eccellenza di Birra Moretti Baffo d’Oro risalta 
anche dal nuovo spot “Perfezione” firmato 
da Armando Testa e prodotto da Movie Magic, 
che sarà in onda sulle reti Rai, Mediaset, La7, Sky 
e Mediaset Premium. La pianificazione è a cura 
del centro media Muraglia, Calzolari e Associati 
Mediavest. Lo spot ci presenta in sequenza Mario, 
Carlo e Filippo - ovvero coloro che scopriamo 
essere i responsabili delle varie fasi di produzione 
di questa ottima birra color dell’oro – colti 
nella loro vita di tutti i giorni. Siano essi appena 
svegli al mattino o alle prese con i fornelli o pronti 
ad uscire, Mario, Carlo e Filippo commettono 
alcune distrazioni, un po’ come accade a tutti.
Quando sono al lavoro, però, svolgono le loro 
mansioni con la massima attenzione e perfezione, 
per creare con passione Birra Moretti Baffo d’Oro.
Ecco quindi Mario che controlla la perfezione 
della schiuma di Birra Moretti Baffo d’Oro appena 
spillata, e lo fa con la massima precisione. 
Carlo che ripone davvero la massima attenzione 

nel selezionare il malto e nel controllarne 
la qualità. E Franco che, nel dosare gli ingredienti 
di Birra Moretti Baffo d’Oro non sbaglia un colpo. 
Il risultato? Una birra semplicemente perfetta.
È il momento del pay-off: Baffo Moretti, ancora 
una volta personificato da Orso Maria Guerrini, 
sorseggiando un boccale di Birra Moretti Baffo 
d’Oro appena spillata, si congratula con Mario:
La perfezione ha il colore dell’oro.
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Nasce Mutui.it

Comprare casa è un passo importante. 
E per scegliere il mutuo adatto ci vuole molta 
pazienza. È forse questo il motivo per cui a cercare la 
migliore offerta per il finanziamento sono soprattutto 
le donne, anche se poi a sottoscrivere il contratto 
è l’uomo.Ad affermarlo, numeri alla mano, è Mutui.it 
il nuovo comparatore online che permette 
di confrontare le offerte di alcune fra le banche più 
importanti e trovare il mutuo più adatto alle proprie 
esigenze. Secondo i dati presentati oggi dal neonato 
comparatore online, a cui si sono già affidati quasi 
10.000 utenti per sottoscrivere un mutuo, 
alle donne sembra spettare la fase informativa 
che precede la richiesta del finanziamento 
(63% fra quelli che confrontano le tariffe), ma sono 
poi gli uomini a formalizzare la domanda agli istituti 
di credito (oltre l’80% di chi arriva alla richiesta 
formale). L’idea di creare un comparatore dedicato 
ai mutui arriva da Assicurazione.it, il price comparison 
leader in Italia del settore assicurativo, che forte 
dell’esperienza e del successo ottenuto 
con il comparatore di polizze RC Auto e Moto 

ha voluto offrire un nuovo strumento anche 
a chi ha bisogno di un finanziamento.
Mutui.it nasce con l’obiettivo di fornire alle persone 
un servizio moderno in grado di rivoluzionare 
la tradizionale ricerca del mutuo, che spesso coincide 
con un trafila di colloqui in diverse banche.
Il comparatore di mutui, presentato ufficialmente oggi 
dopo una fase di rodaggio, ha iniziato la sua attività 
lo scorso Ottobre. In questi mesi le buone notizie non 
hanno esitato ad arrivare e in poco tempo Mutui.it ha 
raggiunto risultati sorprendenti. Ogni mese si sono 
rivolte al sito per fare un preventivo più di 200.000 
persone, e, nel solo mese di Aprile le visite registrate 
sono state 380.000.
Chi si è affidato a Mutui.it in questi primi mesi, 
ha un-età media di 39 anni e nel 70% dei casi chi ha 
richiesto un mutuo tramite il comparatore cercava 
un finanziamento per l’acquisto della prima casa. 
Alberto Genovese, CEO di Mutui.it, spiega: 
“Così come è stato per Assicurazione.it, anche Mutui.it 
nasce da un’esigenza di chiarezza e trasparenza 
in un mercato estremamente articolato e complesso. 
Trovare il mutuo migliore non è mai facile, ma avere 
a disposizione uno strumento imparziale, efficiente 
e semplice per orientarsi nel mondo dei mutui 
permetterà ai consumatori di vivere con maggiore 
serenità questo importante momento”. 
Fra gli Istituti di Credito che già offrono i loro prodotti 
su Mutui.it UniCredit, BNL, ING, e Barclays Bank.
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Il Gruppo HoMedics va on-air

Il Gruppo HoMedics, sarà on-air con due nuovi 
spot, dedicati rispettivamente a Salter e HoMedics.
Lo spot Salter, dal titolo “Una scelta di benessere” 
e della durata di 20”, andrà in onda fino al 5 Giugno 
2010, con 441 passaggi sui canali Fox, FoxLife, 
FoxRetro e FoxCrime, e 3.849 ulteriori passaggi 
su altri canali Sky.
Il video, realizzato in collaborazione con Fox, 
presenta alcune delle novità di prodotto Salter 

per il 2010: due bilance della linea Stow, 
l’Analizzatrice Compatta 9147 e l’Analogica 
compatta 409 , oltre alla Bilancia Ciottolo 9056, 
sintesi di design e tecnologia. Lo spot è disponibile 
anche sul sito istituzionale www.salter.it, rinnovato 
per l’occasione nella sua release italiana.
Lo spot HoMedics, dal titolo “Il paradiso a casa 
tua”, sarà on air dal 24 al 28 Maggio su Canale 5, 
con un pianificazione che prevede 5 spot da 40” 
all’interno della soap opera “Beautiful”.
La storia, narrata dalla voce della celebre 
protagonista Brooke Logan, descriverà due 
delle più innovative linee di prodotto HoMedics 
per il 2010: la linea Outdoor, una gamma completa 
di massaggiatori utilizzabili all’aria aperta, 
e la linea per il massaggio in 3D, che combina 
shiatsu, vibrazione e calore lenitivo, 
per un benessere a 360°.
La pianificazione della campagna è stata curata 
dal centro media MPG.
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Nokia e Yahoo! portano 
i servizi web integrati a milioni 
di utenti in tutto il mondo 

Yahoo! e Nokia, hanno annunciato un’alleanza 
strategica mondiale che offrirà agli utenti 
una ricca gamma di servizi online, di cui sono 
leader di settore, per mantenersi connessi 
al proprio mondo e al mondo circostante.
Sfruttando la collaborazione nata cinque anni fa, 
Nokia e Yahoo!® ottimizzeranno le reciproche 
potenzialità in ambito e-mail, instant messaging, 
mappe e servizi di navigazione per offrire 
agli utenti l’accesso a esperienze online di alto 
livello sia da PC che da dispositivi mobili. 

L’alleanza prevede che:

•	 Nokia sarà il provider globale esclusivo  
dei servizi di navigazione e mappe di Yahoo! 
integrando Ovi Maps nei prodotti e servizi di Yahoo! 
che saranno offerti con il marchio  
“powered by Ovi”.
•	 Yahoo! sarà il provider globale esclusivo  
dei servizi Ovi Mail e Ovi Chat di Nokia che saranno 
offerti con il marchio “Ovi Mail / Ovi Chat powered 
by Yahoo!”.
•	 Nokia e Yahoo! prevedono di collaborare 
all’unione degli ID tra i rispettivi servizi,  
che inizierà facilitando l’uso degli ID di Ovi  
in selezionati prodotti di Yahoo! per consentire  
agli utenti di accedere più facilmente ai contenuti  
e ai servizi online che desiderano. 

“La capacità di offrire un’eccellente user 
experience, sia online che sul cellulare, è il fulcro 
di questa alleanza“, ha dichiarato Olli-Pekka 
Kallasvuo, CEO di Nokia. “consentiremo a milioni  
di utenti Yahoo! nei più importanti mercati, incluso 
il Nord America, di scoprire le funzionalità esclusive 

di Ovi Maps. In modo analogo, le competenze 
online di Yahoo! offrirano interessanti miglioramenti 
per e-mail e messaggistica a milioni di utenti  
di Ovi Mail in quasi tutti i Paesi del mondo, molti 
dei quali si avvicineranno per la prima volta  
a Internet utilizzando un cellulare”.

“Un’eccellente partnership”, ha commentato Carol 
Bartz, CEO di Yahoo!. “Siamo estremamente 
lieti di poter estendere la portata dei nostri 
avanzati servizi Mail e Messenger, offrendo 
esperienze personalizzate di navigazione su Web 
tramite cellulare a un maggior numero di utenti, 
specialmente nei mercati emergenti dove siamo 
impegnati a dare vita ad una nuova generazione  
di utenti Yahoo!. Siamo inoltre convinti che la forza 
e il continuo investimento di Nokia in ambito mappe 
e navigazione miglioreranno ampiamente i nostri 
attuali prodotti, consentendoci di focalizzarci su 
aree fondamentali per il nostro business”.

Yahoo! e Nokia continueranno a offrire 
un’avvincente Internet experience per rispondere 
alle principali esigenze di utenti, sviluppatori, 
operatori e inserzionisti. Le due aziende 
sfrutteranno i vantaggi delle rispettive strutture  
di distribuzione globali e la forza dei propri brand 
per raggiungere le proprie audience. 

La disponibilità di specifiche offerte di servizi  
a marchio congiunto è prevista dalla seconda metà 
del 2010, mentre la disponibilità globale è prevista 
nel 2011.

http://www.graphicmail.co.it/site/home-start-today.aspx?sw
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Soltanto Il Sole è punto com

IlSole24Ore.com si presenta con un nuovo progetto 
di informazione multimediale e multipiattaforma, 
disponibile in versione integrale su tutti i device, 
per fornire a professionisti e aziende uno strumento 
di lavoro imprescindibile sui temi economici, finanziari 
e giuridici, e a tutti un media agile che consenta, 
in tempo reale, di comprendere il presente 
e scommettere sull’innovazione e sul futuro. 
Le principali novità per i lettori
•	 L’architettura informativa del sito è stata 
completamente ridisegnata e razionalizzata: sono 
stati approfonditi i percorsi di navigazione  
a disposizione dei lettori, creando 6 sezioni 
informative principali e circa 40 sottosezioni 
organizzate tematicamente per garantire punti  
di accesso più immediati ai temi più rilevanti. 
•	 Gli articoli saranno accompagnati da un ampio 
corredo informativo: i principali pezzi di ogni giorno 
saranno pensati come una storia, che può includere 
testo, voce, immagine, video, grafici interattivi, 
mappe, sondaggi. Lo sforzo della redazione sarà 
quello di creare un percorso narrativo, un palinsesto 
telematico, all’interno di una storia che inizia con un 
titolo e con un’immagine dal forte valore evocativo. 
•	 Completamente riorganizzata la sezione “Finanza 
e Mercati”: proporrà i dati quantitativi sull’andamento 
dei titoli e dei mercati insieme ai commenti  
e alle opinioni della Redazione, fino ad ora proposti 
separatamente. Integrate e approfondite e anche  
le sezioni “Tecnologia” e “Norme e tributi”. 
Quest’ultima, in particolare, sarà integrata  
con l’offerta informativa specialistica del Gruppo  
24 ORE attraverso tre finestre su fisco, diritto e lavoro 
che offriranno abstract, primi piani e scadenzari curati 
dalle redazioni delle riviste professionali come, tra  
le altre, Guida al Diritto, La Settimana Fiscale o Guida 
al Lavoro, e collegati al nuovo hub per il mercato 
professionale www.professionisti-imprese24.it. 
•	 Una nuova area, “Da non perdere”, metterà in 
evidenza attraverso il sito tutti gli “Scelti per voi”  
del giorno, ovvero gli editor’s picks imprescindibili  
a giudizio della redazione, con la possibilità  
per il lettore di trovare facilmente anche i più letti,  
i più visti e il meglio dai blog.
•	 Per approfondire l’evoluzione dei principali temi  
nel tempo è stato creato un nuovo strumento, 
gli “Argomenti del Sole” (argomenti.ilsole24ore.com/), 
che si arricchiranno progressivamente e costituiranno 
dei veri e propri hub informativi sulle persone che 
contano, le aziende da seguire, gli autori del Sole 24 
Ore e in prospettiva le principali aree normative  
di interesse dei lettori.
•	 Il contenuto di servizio, come sempre, sarà 
molto curato. Il sito fornirà, sempre in maniera 
contestualizzata rispetto agli argomenti trattati, una 

serie di porte di ingresso alle aree rilevanti 
del sistema di prodotto del Gruppo 24 ORE.  
Ciò significa, ad esempio, che chi è interessato  
alle tematiche del mondo del lavoro troverà nel menu 
dell’area Job24 non solo i contenuti e gli strumenti  
a cui ha accesso oggi, ma anche un link all’offerta  
di formazione del Gruppo 24 ORE per le varie famiglie 
professionali e alle riviste e libri professionali dedicati 
al tema del lavoro.
In occasione del lancio del nuovo sito, la redazione 
on line propone inoltre ai lettori uno Speciale dedicato 
agli Economisti di fama mondiale. A partire da giugno 
i migliori economisti internazionali saranno pubblicati 
in esclusiva per l’Italia sul sito del Sole 24 ORE: 
da Jeffrey Sacs a Daniel Gros, da Nouriel Roubini  
a Joseph E. Stiglitz, da George Soros  
a Michael Spence, gli editoriali saranno a disposizione 
degli utenti in italiano e in inglese.
Il lancio nel nuovo sito sarà sostenuto  
da una campagna che coinvolgerà i mezzi  
del Gruppo, dal quotidiano a Radio 24 alle testate 
professionali, e che si svilupperà in particolar modo 
online, promuovendo il nuovo sito non solo sui 
siti più frequentati in Italia, ma anche – tramite 
geolocalizzazione – ai navigatori italiani che visitano 
community professionali quali LinkedIn e testate 
economico-finanziarie globali, dal Financial Times  
al Wall Street Journal.
La campagna è stata realizzata da Cookies ADV  
in tre soggetti stampa, radio, online.
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www.merendineitaliane.it

Andare su internet con i proprio figli e trovare 
un sito che parli in maniera chiara e scientifica 
di un prodotto amato da grandi e piccini e, 
nello stesso tempo, trovare nuovi spunti per giocare 
in famiglia. Questo lo spirito alla base del restyling 
di www.merendineitaliane.it, luogo virtuale dove 
scoprire tutto quello che c’è da sapere sui piccoli 
dolci da forno italiani confezionati in singole porzioni 
monodose, ovvero quelli che normalmente, a volte 
confondendoli con gli snack, vengono chiamati 
“merendine”. 
Si rivolge a genitori, insegnanti, giornalisti, 
consumatori curiosi ma anche agli esperti che sono 
interessati ad approfondire questo tema dal punto 
di vista tecnico-scientifico, grazie anche all’apporto 
di un autorevole comitato editoriale, composto 
da Franco Antoniazzi, tecnologo alimentare, 
Carlo Cannella, nutrizionista biochimico, 
Claudio Cricelli, medico di famiglia, 
Amleto d’Amicis, epidemiologo nutrizionista 
Eugenio del Toma, dietologo clinico, 
Michelangelo Giampietro, nutrizionista medico 
dello sport, Claudio Maffeis, pediatra nutrizionista, 
Pietro Antonio Migliaccio, dietologo clinico, 
Maria Rita Spreghini, nutrizionista pedagogista, 
Marcello Ticca, nutrizionista clinico, Loredana Torrisi, 
dietista, Gianni Tomassi, biologo nutrizionista, 
Sergio Grasso, antropologo alimentare, 
Riccardo Dalle Grave, medico psicoterapeuta, 
Annamaria Ajello, psicologa pedagogista.

Un comitato multidisciplinare che spazia dall’ambito 
nutrizionale a quello pedagogico e che risponde – 
attraverso video interviste presentate nella homepage 
del sito – a domande, fornendo approfondimenti 
intorno alle caratteristiche di questi prodotti e alle loro 
modalità di utilizzo all’interno di una sana e corretta 
alimentazione. 
Chiaro e semplice nella consultazione, ma anche 
esauriente e autorevole www.merendineitaliane.it 
si suddivide in varie sezioni che affrontano il tema 
merendine da vari punti di vista: la storia, l’identikit 
nutrizionale del prodotto, gli aspetti produttivi, 
ma anche le ricerche e gli studi scientifici che hanno 
affrontato il tema della compatibilità di questi prodotti 
con le esigenze nutrizionali di bambini e ragazzi.
Saprete come scegliere la merendina più adatta 
a voi e al vostro stile di vita imparando a leggere 
correttamente l’etichetta e gli ingredienti e i nutrienti, 
grassi, calorie, etc. che la merendina contiene; 
scoprirete, inoltre, giochi nuovi da fare – all’aria 
aperta - con i vostri bambini: il sito si presenta, 
infatti, programmaticamente, come il luogo 
per eccellenza in cui cercare – e trovare – spunti, 
curiosità e informazioni scientificamente validate 
su questi piccoli dolci da forno tipici della tradizione 
italiana.
Le merendine sono un alimento appropriato 
per mio figlio? Il loro utilizzo è compatibile con 
un alimentazione sana e corretta? I prodotti presenti 
oggi sul mercato italiano sono cambiati rispetto 
al passato? E come? Queste sono solo alcune 
delle domande che oggi le mamme si pongono 
sulle merendine. 
Ed è proprio da queste che si parte – nelle pagine 
del sito – per parlare in modo chiaro e trasparente, 
fornendo risposte che in molti casi sfatano pregiudizi 
duri a morire, come quello che vede le merendine 
accusate di favorire l’obesità infantile oggi sempre 
più diffusa anche in Italia.

AdvEntertainment pianifica per The Road

Dal 28 maggio arriva in tutte le sale italiane la pellicola post-apocalittica The Road, adattamento 
del capolavoro del Premio Pulitzer Cormac McCarthy,  La strada.
 A distribuirlo sarà Videa-Cde che per l’occasione ha definito un progetto speciale con AdvEntertainment, 
progetto inserito nel più grande investimento pubblicitario di quest’anno da parte della nota casa 
distributrice: una campagna media complessiva che raggiungerà tra online e offline circa il milione 
di euro. Adventertainment ha curato per Videa-Cde l’intera pianificazione web su The Road (comprensiva 
di media buying esterno), realizzando tutte le creatività online con il supporto di clickArt (agenzia creativa 
interna della concessionaria n.d.r.) e stretto un importante accordo di co-marketing che ha previsto 
tra l’altre cose la realizzazione del sito ufficiale del film con la conseguente localizzazione dell’hosting 
su www.movieplayer.it/theroad.
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Current.it lancia 
il nuovo restyle 

Nuova grafica e nuova struttura 
per www.Current.it, tre nuovi mini-siti TV 
e un rafforzamento della mediapartnership 
con Sky.it. Un autentico refresh per l’online italiano 
di Current, il social news network globale 
di scambio d’informazioni e attualità, fondato 
nel 2005 da Al Gore su una piattaforma 
cross-mediale che unisce Web e TV.
La ventata di novità riguarda soprattutto 
l’implementazione delle strategie sul web, volte 
a soddisfare ulteriormente la consolidata 
community di filmmaker e contributors 
che, da sempre attraverso internet, partecipa 
alla produzione d’inchieste e format 
per il canale televisivo, e rispondere alle esigenze 
dell’aumentata utenza online che ha toccato picchi 
da record in occasione di eventi speciali come 
la recente messa in onda di Rai per una Notte 
con Michele Santoro. Un autentico successo 
di pubblico anche sul fronte web, che ha fatto 
registrare al sito Current.it un record di 80mila 
utenti unici in Italia nel solo periodo della diretta 
e ha permesso di superare il tetto del milione 
di pagine viste mensili a Marzo. Mentre 
su Twitter sono arrivati 5700 messaggi 
taggati @raiperunanotte (in media 2 al secondo), 
portando questa tag ad essere una delle più 
utilizzate in Europa. 
Una community, quella di Current, che tra Current.
it e i profili ufficiali di Facebook e Twitter raggiunge 
ormai 40mila subscribers.
In quest’ottica, Current ha deciso di verticalizzare 
tre delle produzioni interne più di successo 
del palinsesto TV, inaugurando i nuovi minisiti: 
Vanguard, Senza Censura e GeekFiles. Declinati 
per target di riferimento e a elevato valore 
aggiunto, i tre siti si aprono come finestre 
su autentici mondi di riferimento dedicati 
rispettivamente agli appassionati di 
Groundbreaking Journalism nazionale 

e internazionale; di fatti e notizie dal mondo senza 
commenti e censure; e infine di Internet e nuove 
tecnologie. 
Anche l’impostazione grafica rispecchia i principi 
fondanti del network, ovvero innovazione 
e transmedialità, senza mai dimenticare le esigenze 
del social networking e dell’UGC. Su tutti e tre 
i minisiti, Vanguard, Senza Censura e GeekFiles 
sarà possibile reperire le puntate delle passate 
stagioni andate in onda sul canale 130 Sky, 
le storie in lavorazione, gli approfondimenti, i dietro 
le quinte e le curiosità delle produzioni targate 
Current. Ovviamente sarà possibile partecipare, 
secondo la logica User Generated Content, 
segnalando notizie, suggerimenti e indicazioni 
alla produzione di ogni singolo programma. 
Rimane privilegiato il rapporto di mediapartnership 
con Sky.it, e in particolare con la sezione tg24 
dedicata alle news, dove in pagine ad hoc sono 
pubblicate integralmente le inchieste 
di Vanguard Italia e internazionale, disponibili 
subito dopo la messa in onda sul canale 130 Sky 
e contestualmente al sito Current.it. 
“E’ una sinergia interessante  - commenta 
Francesca Folda, direttore di SKY.it - 
che ci permette di coniugare online il giornalismo 
del canale all news diretto da Emilio Carelli 
e la sua costante copertura degli eventi 
istituzionali, al groundbreaking journalism 
di Current, con le sue inchieste dal basso. 
Una complementarietà nel taglio delle notizie 
e delle modalità di approfondimento che 
caratterizza il giornalismo multimediale di SKY.it, 
la testata online che ha ormai superato i 3 milioni 
e mezzo di utenti unici al mese.
“Una mediapartnership e un refresh online – 
conclude Paolo Lorenzoni, direttore marketing 
di Current – che, insieme ai recenti eventi 
transmediali di Raiperunanotte da Bologna 
e del Festival del Giornalismo da Perugia, 
con l’incontro tra Al Gore e Roberto Saviano, 
confermano sia il nostro ruolo di innovatori 
all’interno della piattaforma satellitare 
che l’attenzione costante nel fornire alla nostra 
community, e in generale al pubblico di Sky, 
strumenti partecipativi all’informazione sempre 
più evoluti. Un impegno che anche quest’anno 
ci ha portati nella shortlist dei Webby Awards 
per il miglior website televisivo”.
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“Danone per Haiti” su internet

Nasce il blog www.danoneperhaiti, legato 
all’iniziativa “Danone per Haiti”, progetto 
di CSR voluto dai dipendenti Danone che permette, 
per ogni confezione del nuovo yogurt acquistata, 
di donare un piatto di riso ai bambini di Haiti.
Il blog, il primo di Danone in Italia, è il fulcro 
della comunicazione online del progetto e nasce 
per raccontare in maniera spontanea, veloce 
e attuale, la storia di questo progetto per Haiti: 
come è nato, chi collabora con Danone nel portarlo 
avanti, cosa viene fatto in concreto.
Oltre al blog sono disponibili anche una pagina 
Facebook e un profilo Twitter, attraverso i quali 
l’azienda alimentare francese vuole non solo 
informare e sensibilizzare, ma costruire un luogo 
di condivisione e di partecipazione aperto 
agli utenti.

“Abbiamo subito aderito con entusiasmo a questa 
iniziativa pro bono - dichiara Nicolò Michetti, 
Account Director di Digital PR – mettendo 
a disposizione di Danone la nostra esperienza 
e le nostre risorse per dare voce in rete a questo 
lodevole progetto”.
“Quello che vorremmo fare è aprire la nostra 
azienda – afferma Simone Ceruti, Direttore 
Relazioni Esterne di Danone S.p.A. – con le voci 
di chi ci lavora, di chi collabora con noi, 
ma anche dei volontari della Fondazione 
Francesca Rava - N.P.H. Italia Onlus e di tutti coloro 
che la sostengono, raccogliendo opinioni 
e suggerimenti”.
A supporto dell’iniziativa sono stati creati inoltre 
un canale video su YouTube e un profilo Flickr 
che rendono disponibili video e fotografie.

Continua a fare ciò che ti piace 
su www.i-oneterapia.it 
 
Igea, l’azienda nel settore della biofisica clinica, 
lancia il sito dedicato all’ultimo dispositivo medico 
nato dalla ricerca sulla stimolazione biofisica: 
I-ONE terapia.  
Il nuovo sito è stato realizzato per offrire 
una maggiore accessibilità di informazioni 
agli utenti che vogliono avere indicazioni sul campo 
specifico della traumatologia dello sport. Numerose 
e dettagliate le informazioni sulla terapia 
che consente di eliminare i farmaci 
antinfiammatori: una vera e propria guida 
per conoscere e capire il nuovo modo di curare 
le lesioni della cartilagine. 
La navigazione del sito è molto semplice grazie 
alle sezioni a cui si accede direttamente dalla home 
page del sito www.i-oneterapia.it. In questo modo 
l’utente sa sempre come orientarsi e soprattutto 

come accedere ai vari link nella maniera più 
semplice e immediata.  
Nella parte più in basso della home c’è il link diretto 
a ‘Chiedi al medico’, sezione in cui è possibile 
lasciare la propria domanda e ricevere risposta 
da un medico ortopedico. 
Dalla home si accede poi a un menù che richiama 
graficamente diversi sport attraverso cui si accede 
a un’area informazioni relative ad I-ONE terapia. 
Nella sezione “studi di riferimento” vengono 
elencati gli studi clinici che hanno provato l’efficacia 
di I-ONE terapia e le riviste scientifiche dove sono 
stati pubblicati. Il progetto presentato negli U.S.A. 
ha ricevuto l’Award of Excellence, il prestigioso 
riconoscimento da parte dell’AAOS (American 
Academy of Orthopaedic Surgeons). 
Negli ultimi anni Igea si è affacciata al mondo 
del basket, del calcio e della pallavolo. 
Tra le più significative collaborazioni nel mondo 
del basket quelle con Virtus Roma 
e MENSSANA Siena.



Pubblicità

9

 Anno 6 - numero 89 - martedì 25 maggio 2010

Romaeuropa Webfactory 
Anno II

Telecom Italia, Fondazione Romaeuropa 
e Comune di Roma hanno premiato i quattro 
talenti del web che hanno vinto la seconda edizione 
della lunga maratona creativa di Romaeuropa 
WebFactory. Si chiamano Silvio Giordano, 
Claudia Casamassa, Giuseppe Laselva e Lilies 
on Mars (Lisa Masia e Marina Cristofalo) i vincitori 
di REWF 2009-2010, il concorso che mette in palio 
5.000 euro per quattro tra le discipline artistiche 
più rappresentate sul web: videoarte, scrittura, 
creatività pubblicitaria e musica.
I loro nomi, al termine di una gara di creatività 
durata sette mesi, sono stati annunciati ieri 
nel corso della festa di premiazione alla presenza 
di Franco Bernabè, Amministratore Delegato 
di Telecom Italia, Monique Veaute e Fabrizio 
Grifasi, rispettivamente Vicepresidente e Direttore 
Fondazione Romaeuropa, Umberto Croppi, 
Assessore alla Cultura Comune di Roma, 
Luca Barbareschi, Vicepresidente IX Commissione 
Camera dei Deputati, Pio Baldi, Presidente 
Fondazione MAXXI. 

Alla premiazione hanno preso parte anche Giovanni 
Pieraccini Presidente Fondazione Romaeuropa, 
Gianluigi De Stefano Curatore Romaeuropa 
Webfactory, e Riccardo Luna, Direttore Wired Italia.

Romaeuropa Webfactory è la più grande officina 
creativa del web nata dalla collaborazione 
tra Telecom Italia e la Fondazione Romaeuropa, 
un luogo virtuale dove possono dialogare artisti 
affermati ed emergenti, critici e pubblico, 
nell’ambito dei diversi linguaggi espressivi 
che trovano in Rete un campo di sperimentazione.

L’edizione 2010 del concorso REWF ha visto 
la partecipazione di oltre 1.000 artisti divisi 
nelle quattro categorie: Videoart, Music@, 
100words e Spot, ognuna delle quali si è avvalsa 
dell’apporto di prestigiose e-guide che hanno 
seguito le diverse fasi del concorso e giudicato 
le opere presentate: Giuseppe La Spada, Christian 
Fennesz, Scuola Holden e Bruno Pellegrini, 
amministratore delegato di The Blog Tv.
I vincitori sono stati designati grazie al voto 
della Giuria Popolare composta dai 12.000 iscritti 
alla community di Romaeuropa Webfactory 
e da una Giuria di Qualità.
Per la categoria SPOT vince il creativo pugliese 
Giuseppe Laselva con We Want REWF 2.0, 
per la categoria VIDEOART il toscano 
Silvio Giordano con Water Monitor, per la categoria 

100words la copywriter Claudia Casamassa 
con Dinasty, per la categoria MUSIC@ il duo Lilies 
on Mars formato da Lisa Masia e Marina Cristofalo 
con The seventh string.
Gli artisti ricevono il premio di 5000 euro in gettoni 
d’oro oltre alla possibilità di partecipare come live 
performer a una serata del Romaeuropa Festival 
2010 e a numerosi altri eventi organizzati in locali, 
club e festival in tutta Italia.

Rispetto alla prima edizione, l’edizione 2010 
di REWF è cresciuta sia nei numeri (circa 900 
progetti creativi inviati e oltre 12.000 membri attivi 
della comunità che hanno partecipato dialogando 
e votando le opere in concorso) sia nella qualità 
degli artisti e delle opere. Tra le maggiori 
innovazioni del concorso appena concluso, 
la scelta di aprire agli stimoli provenienti dalla Rete 
e di puntare su “remix” e “mash-up” adottando 
le nuove forme di tutela del diritto d’autore 
attraverso la licenza Creative Commons.

La Prossima edizione del concorso, che partirà 
in autunno, proporrà ulteriori novità: sarà 
inaugurata una sezione dedicata alla fotografia 
che nasce come evoluzione del progetto fotografico 
di Telecom Italia Jpeggy, la prestigiosa rivista 
Wired entrerà in gioco con il nuovo contest 
di scrittura che, sull’onda del successo di Twitter, 
sarà dedicato alle nuove forme di scrittura creativa 
in 140 caratteri, e verrà lanciato anche una sezione 
per la creazione di applicazioni per Facebook 
e iPhone.
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Festival Cinemambiente 2010

CiAl, il Consorzio Nazionale per il Recupero 
e il Riciclo dell’Alluminio, per il quarto anno è 
Partner Ufficiale del Festival Cinemambiente. 
La manifestazione, giunta ormai alla sua 
XIII edizione, in programma a Torino dal primo 
al 6 giugno 2010, mira ad aumentare, attraverso 

film, documentari, dibattiti e laboratori, 
la cultura ambientale. 
CiAl, sinonimo di impegno alla raccolta 
differenziata, al recupero e riuso del prezioso 
metallo alluminio – adotta il premio che fa capo 
alla sezione del Festival “Concorso Italiano 
Documentari”: il 6 giugno, giornata di chiusura 
e premiazione del Festival, sarà infatti assegnato 
il “Premio CiAl al Miglior Documentario Italiano”.
“Il sostegno al Festival Cinemambiente – 
manifestazione attenta alla tutela dell’ambiente 
- scaturisce dalla volontà di diffondere la cultura 
della raccolta differenziata e del riciclo, che sono 
strumenti fondamentali per il risparmio energetico. 
Riciclare l’alluminio significa, infatti, risparmiare 
fino al 95% dell’energia altrimenti necessaria per 
produrlo a partire dalla materia prima, la bauxite”, 
dichiara Gino Schiona, Direttore Generale CiAl.

Kblue più ‘accessibile’ con claim

“La domotica in linea con la semplicità”. È il pay-off 
con cui l’agenzia Claim|the creative box presenta 
la nuova immagine di KBLUE, azienda vicentina 
specializzata in componenti domotiche d’avanguardia 
per l’automazione di edifici ed imbarcazioni. KBLUE 
si è affidata a Claim per l’attuazione di un ambizioso 
progetto di riqualificazione della brand equity, 
con l’obiettivo di passare da azienda product oriented 
a marketing oriented. Claim infatti si propone come 
partner per sviluppare e gestire il percorso evolutivo 
e di posizionamento strategico del brand attraverso 
un programma di iniziative e strumenti pianificati 
nel medio lungo termine. 
Lo strumento di comunicazione utilizzato in questa 
prima fase è una nuova guida/catalogo, attraverso 
la quale veicolare per la prima volta l’idea 
di una domotica vissuta non più come complemento, 
bensì come tecnologia concreta ed accessibile, 
per soddisfare bisogni e desideri di ogni giorno 
all’interno degli edifici (siano essi singole abitazioni, 
ampie strutture oppure hotel) e delle imbarcazioni.  
La guida mette in evidenza tutti i vantaggi 
dei prodotti KBLUE in termini di comfort, sicurezza, 
risparmio energetico. È agile da consultare e si rivolge 
ai tre target aziendali: utente finale, progettista, 
arredatore. Innovativa e al contempo lineare, 
la veste grafica si caratterizza per un tratto blu 

che dalla copertina prosegue su tutte le pagine 
interne del catalogo, disegnando di volta in volta 
lampadari, condizionatori, sistemi hi-fi, termosifoni, 
pulsantiere, ossia tutte quelle componenti 
che la domotica KBLUE riesce ad azionare facilmente, 
armonizzandole e mettendole al servizio di chi 
le utilizza ogni giorno.
Oltre alla guida/catalogo e ad una campagna 
istituzionale, Claim ha progettato per KBLUE 
anche lo stand espositivo per Green Building, fiera 
internazionale dedicata all’efficienza energetica 
che si è tenuta a Verona dal 5 al 7 maggio. Costituita 
da pareti a led che cambiano colore richiamando 
i benefici della cromoterapia, la struttura è stata 
progettata per valorizzare al massimo le diverse 
tipologie di prodotto. Per l’occasione Claim ha curato 
pure i folder di presentazione KBLUE.



http://www.iwbank.it/contents/ITA/jump_adv_mind_form.jhtml?canale=IWA_0510_D_MAS_SWB&77tadunit=0acce899&77tentry=IWA_0510_D_MAS_SWB


Pubblicità

11

 Anno 6 - numero 89 - martedì 25 maggio 2010

Meetic: 
una nuova campagna radio 

Meetic lancia una nuova e divertentissima 
campagna radio con protagonisti Tarzan & Jane 
e il loro amore mitico.
Con l’obiettivo di aumentare la brand awarness 
del sito Internet lo spot racconta in chiave 
divertente e umoristica come scatterebbe 
la scintilla tra Tarzan & Jane ai giorni nostri: 
Jane cerca il profilo della sua anima gemella 

su www.meetic.it, trova quello di Tarzan e viene 
catturata dalle sue passioni, l’amore per gli animali, 
per la natura, per l’avventura e per lo sport 
e decide quindi di contattarlo. Come recita il claim 
“Il mitico amore di Tarzan & Jane oggi 
nascerebbe così!”.
Lo spot è pianificato sulle principali emittenti 
radiofoniche nazionali tra cui Radio Deejay, 105, 
RMC, Virgin e RDS.
Inoltre, in concomitanza con il lancio 
della campagna, parte un’interessante iniziativa 
che permetterà a tutti coloro i quali si iscrivono 
al sito www.meetic.it di vincere subito un fantastico 
regalo trovando la foto di Tarzan e Jane... 
naturalmente solo su Meetic !
Meetic, multinazionale leader nel dating, offre 
in Italia due tipologie di servizio online, 
uno di dating e uno di matchmaking, sulle brand 
Meetic (www.meetic.it), Meetic Affinity 
(www.meeticaffinity.it) e Match.com (it.match.com).
La creatività della campagna è a cura di Novenove 
del Gruppo Finelco.

Sanofi-Aventis nei centri benessere 

Mai Tai ha ideato e pianificato un’attività di marketing contestuale 
che prevede la consegna di un gadget e un leaflet informativo relativo 
al prodotto Tegens di sanofi-aventis. L’attività si svolge per l’intero mese 
di maggio in contemporanea in 19 negozi di lingerie tra indipendenti 
e punti vendita a marchio Christies, e in 16 centri estetici. Tutte le clienti 
che acquisteranno un completo intimo o faranno un trattamento estetico 
riceveranno una confezione di smalto per unghie abbinata al leaflet 
di prodotto.
Cinque le città coinvolte nell’iniziativa, Milano, Torino, Bologna, Roma 
e Napoli, e 40.000 i gadget offerti alle clienti.

“Sex & the City 2” nelle stazioni

Dopo la promozione del film “Scontro tra Titani”, Warner Bros. Pictures 
Italia torna a scegliere alcuni scali del network Centostazioni 
per il lancio del film cinematografico, “Sex & the City 2”, di Michael Patrick 
King, interpretato da Sarah Jessica Parker, Kim Cattrall, Kristin Davis 
e Cynthia Nixon con John Corbett e Chris Noth. Nelle stazioni di Milano 
Porta Garibaldi, Parma e Padova, fino al 27 maggio, colorati floor graphics 
(60x60) guideranno i viaggiatori verso i desk promozionali dove saranno 
distribuiti informazioni e gadget. Il film, in uscita in Italia il 28 Maggio, è una 
produzione New Line Cinema in associazione con Home Box Office e Village 
Roadshow Pictures, una Darren Star Production. La sceneggiatura è basata 
sull’omonima serie televisiva ideata da Darren Star, tratta dai personaggi 
del libro di Candace Bushnell. La scelta di promuovere la pellicola negli 
scali del circuito Centostazioni nasce dalla consapevolezza che stazioni 
frequentate ogni giorno da migliaia di visitatori offrono una innovativa 
opportunità di comunicazione per un pubblico giovane e dinamico.
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A Pomilio Blumm 
“l’Autorità per l’Energia 
Elettrica e il Gas”

Pomilio Blumm, l’agenzia pubblicitaria dei fratelli 
Franco e Massimo Pomilio, è risultata 
al primo posto, sia nella valutazione tecnica 
che in quella economica, nella classifica della gara 
per l‘affidamento delle attività di comunicazione 
che nei prossimi anni saranno sviluppate dell’ente. 
Si partirà con la campagna della nuova bolletta 
elettrica bioraria che segnerà una svolta 
nel panorama delle consuetudini degli italiani 
ma l’incarico prevede la possibilità che l’agenzia 
debba occuparsi, nel corso degli anni, delle diverse 
importanti e in alcuni casi strategiche innovazioni 
che entreranno in vigore sul mercato dell’energia 
italiano.
Hanno partecipato alla competizione J. Walter 
Thompson Roma, Brand Portal Communication 
Group, McCann Erickson Italia, Meet 
Comunicazione in ATI con Lattanzio e Associati, 
l’ATI TBWA Italia-Vizeum.

“La considerazione su qualità della proposta 
creativa e qualità dell’offerta economica 
è un riconoscimento importante per noi perchè 
dimostra che esiste una capacità di saper 
individuare soluzioni altamente soddisfacenti 
su entrambi i fattori oggi di più importante 
valutazione sul mercato. 
E’ inoltre un significativo riconoscimento 
che premia la nostra divisione Pomilio Blumm 
Green, oggi attiva con alcuni degli incarichi 
più complessi sul tema di energia ed ambiente 
in Italia, come il recente incarico che il Comune 
di Napoli ci ha affidato per la comunicazione 
della nuova raccolta differenziata 
e che svilupperemo in modo innovativo 
con il Napoli Calcio” dichiara Franco Pomilio, 
presidente della Pomilio Blumm.
Il budget annuale previsto nella gara dell’Energia 
è di circa un milione di euro che potrebbe 
sommarsi a quello di 2.900.000 euro 
della gara INPS in relazione alla quale il Tar 
del Lazio si è recentemente pronunciato 
a favore dell’assegnazione alla Pomilio Blumm, 
risultata inizialmente vincitrice nella graduatoria 
diffusa a chiusura della procedura di valutazione.

adidas vola verso 
Sudafrica 2010!

Meno di un mese al calcio d’inizio della FIFA World 
Cup 2010. adidas mette in valigia tutti i prodotti 
realizzati per il più grande evento sportivo mondiale 
dell’anno - dal pallone alle maglie delle Nazionali 
fino alle scarpe indossate dai più grandi campioni - 
e parte con una campagna su social media, web 
e stampa dedicata alla nuova scarpa F50 adiZero.
È on air la campagna relativa alla nuova scarpa, 
che in Sud Africa sarà indossata da fuoriclasse 
del calibro di Lionel Messi, David Villa e Vincenzo 
Iaquinta. Le rivoluzionarie F50 adiZERO pesano 
solamente 165 grammi e sono dotate di tecnologie 
innovative che le rendono le più leggere e veloci 
mai realizzate dal brand a tre strisce.
La campagna delle F50 adiZero è protagonista 
soprattutto sul mondo dei social media. 
Nel dettaglio si articola in:
- un digital film  di 90”  con protagonisti Villa, 
Messi e Zidane, visibile su You Tube dallo scorso 
18 maggio
- campagna teaser dello spot su Facebook 
nel mese di maggio

- presenza su testate 
verticali di calcio 
da luglio a settembre
- buzz Marketing 
campaign nel mese 
di maggio
- display adv nei mesi 
di maggio e giugno su 
siti di grande rilievo 
( tra cui gazzetta.
it, i siti del gruppo 
Sportnetwork 
e Yahoo!).
- Particolare 
attenzione anche 
ai social network 
con iniziative speciali 
su Facebook



http://clk.tradedoubler.com/click?p=51355&a=1213273&g=16486426
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SKY affida a MEC il proprio budget pubblicitario

Dopo una consultazione che ha visto impegnate quattro diverse agenzie media, SKY ha scelto di affidare 
a MEC la gestione del proprio budget pubblicitario. L’accordo di collaborazione avrà la durata di due anni 
e riguarderà la pianificazione di tutte le diverse tipologie di media.
Questa decisione è stata presa al termine di un rigoroso processo di consultazione che è stato 
concentrato in un periodo di quattro settimane e in cui è stato chiesto alle diverse agenzie coinvolte 
di fornire diverse possibili soluzioni di comunicazione integrata, in linea con le sfide di business 
che attendono SKY nei prossimi anni.
MEC rileva quindi l’incarico che negli anni precedenti era stato affidato a Mediacom ed è già operativa 
sulle pianificazioni media che decorrono dal prossimo Luglio 2010.

Nasce Academia Milano

Per la prima volta insieme, i tre simboli 
della bellezza italiana nel mondo, Stefano Anselmo, 
Diego Dalla Palma, Mario De Luigi, diventano 
i protagonisti di un progetto d’eccezione. 
Nasce ACADEMIA MILANO scuola di cosmesi, stile 
e make-up che riunisce i più grandi nomi 
del settore riconosciuti nel mondo per la loro 
indiscussa professionalità. 
Una struttura di oltre 700 mq nel centro 
di Milano, alta tecnologia unita a design e cura 
per i dettagli, fanno di ACADEMIA MILANO 
una scuola di eccellenza per la struttura 
all’avanguardia e per l’alto livello di insegnamento.
Per il lancio di ACADEMIA MILANO, Beauty 
Consultants & Designers ha previsto una serie 
di attività di comunicazione. Oltre alle classiche 
azioni di ufficio stampa e mirate iniziative 
di Internet PR, presto sarà visibile su media 

outdoor, su quotidiani e periodici la creatività 
realizzata dall’agenzia milanese BOUTIQUE 
CREATIVA (www.boutique-creativa.com).
“ACADEMIA MILANO è un progetto a dir 
poco impegnativo - dichiara Angela D’Aprile, 
Communication Manager di Beauty Consultants 
& Designers. Per i nomi coinvolti, per la cura 
che abbiamo dedicato a ogni dettaglio didattico, 
strutturale, organizzativo e di comunicazione 
riteniamo che sarà un successo. Comunicare 
chi siamo e come lavoriamo è ora determinante. 
Oltre alle classiche attività di ufficio stampa, 
da tempo siamo in contatto con le blogger 
più seguite che scrivono di moda, fashion, 
beauty e lifestyle. Siamo anche su Facebook. 
Particolarmente mirato inoltre il media buying 
su piattaforme outdoor, con la campagna ADV 
saremo presto anche sui femminili più noti, 
sui freepress e sulle testate di settore. 
Comunicazione tradizionale e ADV, web e social 
network: credo sia questo il mix vincente per far 
conoscere ACADEMIA MILANO e darle la visibilità 
che merita”.

Meridian Communications Comunica Rolando

Rolando, marchio di CTC Technology, annuncia il suo ingresso sul mercato affidando a Meridian 
Communications  la propria immagine e le relazioni pubbliche per l’anno 2010 - 2011.
Silvia Ceriotti, AD di Meridian Communications, afferma: “Sono lieta e orgogliosa di presentare 
alla stampa un marchio che coniuga la tecnologia di ultima generazione a prodotti nell’ambito domestico 
che migliorano lo stile di vita del consumatore”. E aggiunge: “Sul territorio nazionale Rolando è disponibile 
nei canali gdo, gds e casalingo, firmando una vetrina di soluzioni adatte ad esigenze trasversali 
di comfort, da robot  domestici  alla cura del benessere psicofisico. Sono certa che susciterà la curiosità 
e l’interesse dei media.”
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Il medagliere 
degli ADCI Awards 2010

Dal punto di vista dell’Art Directors Club Italiano, 
si può sintetizzare l’annata 2009 della Pubblicità 
e della Comunicazione, nel  nostro Paese, 
con la frase fatta “Meglio pochi ma buoni”. 
Sicuramente  la crisi economica mondiale, 
la riorganizzazione delle Agenzie e del comparto 
e la scarsa fiducia delle aziende hanno influito 
non poco sul livello qualitativo della creatività. 
Un Annual sottile dunque, quello del 2010, 
con “metalli” centellinati – solo 3 “ori” assegnati 
a pochi ma veramente meritevoli lavori, segno 
che l’ADCI non intende venire a patti sul piano 
della qualità.
Il “Grand Prix” sarà svelato solo il giorno 
della premiazione (15 luglio) assieme agli altri due 
Premi speciali: “Best Use of Media” 
e “Best Use of Software” (promosso 
in collaborazione con ADOBE).

ORI: 3 - ARGENTI: 16 - BRONZI: 34

STAMPA PERIODICA
Bronzo
Volkswagen Service; Re Artù; Volkswagen Group 
Italia; DDB gruppo; 
Bronzo
Audi - Quattro; Sciatore; Volkswagen Group Italia. 
Div. Audi; DDB gruppo; 

STAMPA QUOTIDIANA
Argento
Audi - Quattro; Sciatore; Volkswagen Group Italia. 
Div. Audi; DDB gruppo; 
Bronzo
Volkswagen Service; Re Artù; Volkswagen Group 
Italia; DDB gruppo; 

STAMPA TRADE
Nessun premio

TELEVISIONE E CINEMA
Bronzo
Heineken Beer; ARE YOU STILL WITH US?; 
Heineken Italia; JWT / RMG Connect; 

EXECUTION TELEVISIONE E CINEMA
Argento
Audi A3 1.6 TDIe; 38 ml; Volkswagen Group Italia. 
Div. Audi; DDB gruppo; 
Bronzo
Finanziario; TILT & SHIFT; UNIPOL Gruppo 
Finanziario; McCann Erickson Italia;  

PUBBLICITA’ OUTDOOR E INDOOR
Bronzo
Audi - Quattro; Sciatore; Volkswagen Group Italia. 
Div. Audi; DDB gruppo; 

RADIO
Bronzo
Ministero per i  Beni e le Attività Culturali; 
Audioguida - ragnatela; MIBAC - Ministero 
per i  Beni e le Attività Culturali; DDB gruppo; 
Bronzo
KitKat barrette al cioccolato; WORKING LIKE 
A MACHINE - CORPORATE; Nestlé Italia; 
JWT / RMG Connect; 

INTEGRATED MEDIA
Oro
Heineken Beer; AYSWU - INTEGRATED; Heineken 
Italia; JWT / RMG Connect; 

FOTOGRAFIA
Argento
The Puppet Show; The Puppet Show; 
Winkler+Noah; WN; 
Bronzo
Coco De Mer; Love is Flammable; Coco De Mer; 
DDB gruppo; 
Bronzo
Poker on line; Chicken Bus; PartyPoker 
di PartyGaming; Black Chicken; 
Bronzo
Turismo; COSI’ BELLA CHE E’ VERA; Regione 
Campania; JWT / RMG Connect; 

ILLUSTRAZIONE
Bronzo
Attrezzature subacquee; A New Vision 2010; Seac; 
matitegiovanotte.ravenna; 
Bronzo
I Grandi Chef; Chef; RCS - La Gazzetta 
Dello Sport; McCann Erickson Italia;

>>>
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TYPOGRAPHY
Oro
postproduzione audio; Watch the sound; 
Green Movie group./Sound dept.; 
AUGE HEADQUARTER Srl.; 
Bronzo
Carattere Tipografico; T-Bone; AUGE; 
AUGE HEADQUARTER Srl.; 

STUDENTI
Nessun premio è previsto per questa categoria, 
ma solo l’ingresso nell’Annual.

AMBIENT E UNCONVENTIONAL MEDIA
Oro
Heineken; AUDITORIUM; Heineken Italia; JWT / 
RMG Connect; 
Bronzo
Rugby - All Blacks; La Statua; Rca La Gazzetta 
Dello Sport; McCann Erickson Italia;   
Bronzo
Heineken Beer; OPERAZIONE FNAC; Heineken 
Italia; JWT / RMG Connect; 

CARTOLINE PUBBLICITARIE
Nessun premio

VIDEO MUSICALI
Bronzo
LAMPADA; M’illumino di Meno; Kreaton NTT Design 
- FRANKIE HI NRG; Arnold Worldwide Italy;   

BELOW THE LINE
Bronzo
Auguri di Natale; Regali Riciclati; Arnold Eco; 
Arnold Worldwide Italy;   
Bronzo
self promotion - auguri natalizi; buonduemiladieci; 
jekyll & hyde; jekyll & hyde; 

PUBBLICITA’ SOCIALE CLASSIC MEDIA
Argento
Casa Do Menor Onlus; Certe Cose Rimangono 
Addosso; Casa Do Menor; McCann Erickson Italia;   
Argento
Onlus; Cosmetici; Enpa; Lowe Pirella Fronzoni; 
PUBBLICITA’ SOCIALE DIGITAL MEDIA
Nessun premio

PUBBLICITA’ SOCIALE INTEGRATED MEDIA
Bronzo
ANIA; Io Dissuado; Fondazione ANIA Per La 
Sicurezza Stradale; EURO RSCG MILANO; 

PUBBLICITA’ SOCIALE OTHER MEDIA
Argento
Legambiente; Calendario; Legambiente Onlus; 
EURO RSCG MILANO; 
Bronzo
Casa Do Menor Onlus; Campagna Abuso Minori - 
Mani; Casa Do Menor; McCann Erickson Italia;   

WEB ADVERTISING
Argento
Renault Mégane Sportour; Fall; Renault Italia; 
Saatchi & Saatchi; 
Argento
Vodafone 360; Social Banner; Vodafone; FullSIX 
SpA; 
Bronzo
New Renult Clio; Labyrinth; Renault Italia; Saatchi 
& Saatchi;  

BRANDED ENTERTAINMENT
Bronzo
Augmented Reality; stiamo cucinando per voi; Mc 
Donald’s; Agency.com s.r.l; 
Bronzo
Occhiali da vista; Zoogami Eyewear; Heroes 
Factory; Saatchi & Saatchi;  
Bronzo
Opel Astra; Minisito Astra Experience; Opel; MRM 
WORLDWIDE;  

CORPORATE WEBSITE
Argento
Campari; campari.com; Gruppo Campari; MRM 
WORLDWIDE;  
Bronzo
Sito ambiente; THE FUTURE WILL FOLLOW; Enel; 
JWT / RMG Connect; 
Bronzo
Oil WebSIte; Oil On Line; ENI; Dnsee; 

WEB DIGITAL INTEGRATED CAMPAIGNS
Argento
Enel Contemporanea; Enel Contemporanea 2009; 
ENEL; Saatchi & Saatchi;  
Argento
Heineken Corporate; AYSWU - DIGITAL 
INTEGRATED; Heineken Italia; JWT / RMG Connect; 

<<<

>>>
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OTHER INTERACTIVE DIGITAL MEDIA
Argento
Campari; iShake Red; Gruppo Campari; MRM 
WORLDWIDE;  
Bronzo
Rosario DIgitale; iPrex - Rosario Digitale; Village 
Tronic Italy; Saatchi & Saatchi;  
Bronzo
Vodafone 360; Power to you; Vodafone; FullSIX 
SpA; 

PRODUCT WEBSITE
Argento
Occhiali da vista; Zoogami Eyewear; Heroes 
Factory; Saatchi & Saatchi;  
Bronzo
KitKat barrette al cioccolato; WORKING LIKE A 
MACHINE? - NO CLICK WEBSITE; Nestlé Italia; 
JWT / RMG Connect; 

WEB SOCIAL MEDIA
Argento
Enel Contemporanea; Enel Contemporanea 2009; 
ENEL; Saatchi & Saatchi;  

VIDEO E VIRAL VIDEO
Argento
Istituzionale; Frog; Top Digital; Saatchi & Saatchi;  
Argento
Rolling Stone; Life and Roll; Editrice Quadratum; D’
Adda,Lorenzini,Vigorelli,BBDO; 
Bronzo
Innovation; Patata Digitale; Innovation - La7; 
Saatchi & Saatchi;  
Bronzo
Costumi da bagno; Baywatch; Arena Italia; Y&R 
Italia;   

DESIGN EDITORIA AZIENDALE
Bronzo
Catalogo; BlackBook III; Fizik; Fabio Fedrigo; 

DESIGN BRAND IDENTITY
Nessun premio

DESIGN EDITORIA 
Argento
Wired Italia; Wired Italia; Edizioni Condé Nast 
S.p.A; Wired Italia; 

DESIGN PACKAGING
Nessun premio

NOTA:
Il “Grand Prix” sarà svelato solo il giorno della 
premiazione (15 luglio) assieme agli altri due 
Premi speciali: “Best Use of Media” e “Best Use 
of Software” (promosso in collaborazione con 
ADOBE).

<<<
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Un successo 
la Portfolio Night 8
 

Grande affollamento alla NABA per l’ottava edizione 
della Portfolio Night, anche quest’anno organizzata 
in Italia da ADCI, con l’aiuto di Promocard, 
l’ospitalità della Nuova Accademia di Belle Arti 
e la sponsorizzazione internazionale di Corbis, 
Adobe e Ogilvy. 
78 giovani creativi hanno potuto incontrare 
26 direttori creativi delle più importanti agenzie 
di comunicazione e pubblicità italiane. 
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. Quest’anno erano 39 
le “capitali mondiali della Pubblicità” ad ospitare 
la manifestazione e Milano era tra queste, grazie 
all’Art Directors Club Italiano. 
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. 
Luca Dalla Villa, Sales Manager Corbis Italia, 
afferma “Creatività, innovazione, know-how, 
sono i principali valori che la Portfolio Night 
trasmette ai giovani e che Corbis condivide 
pienamente.” 
Marco Cremona, Presidente ADCI, dichiara “Siamo 
entusiasti di aver portato per la prima volta 
in Italia nel 2008 questa manifestazione e di poter 
associare il nome dell’Art Directors Club Italiano 
ad un progetto così rilevante per  giovani. 
Quest’anno i biglietti sono letteralmente andati 
a ruba, a dimostrazione del fatto che di fronte 
ad eventi interessanti e costruttivi le nuove 
generazioni non sono per nulla apatiche 
e disinteressate, come spesso si legge”. 
Angelo Colella, Direttore della Scuola 
di “Graphic Design e Art Direction” della NABA 
aggiunge “…il valore dei preziosi consigli 
distribuiti dai creativi di provata e documentata 
esperienza sono stati ben recepiti dagli studenti 
che hanno esaurito le iscrizioni in tempi record”. 
Gianluca Bianchi Direttore di Produzione Promocard 
conclude “Non potevamo quindi mancare un evento 
come questo, che sta diventando anno dopo anno 
più importante, come dimostra l’attenzione sempre 
maggiore da parte dei giovani aspiranti creativi 
che hanno in questa sede un’occasione unica 
per il proprio futuro”.

A Soolid la comunicazione della World Cup Skateboarding di Roma

Subito dopo i mondiali di calcio, approda a Roma per la terza volta consecutiva 
la World Cup Skateboarding. I più forti riders nazionali e internazionali, 
si ritroveranno sul litorale romano, ad Ostia
Lido, dal 16 al 18 luglio tra le strutture del The Spot Skatepark alla conquista 
del montepremi di 30.000€. L’evento sarà patrocinato dal Comune di Roma, 
dalla Regione Lazio e dal Ministero della Gioventù e del supporto 
di EAD - European Action on Drugs. E’ ufficiale l’assegnazione 
della comunicazione dell’evento italiano di quest’anno, Soolid comunicazione. 
L’agenzia emiliana, si occuperà del piano di comunicazione integrato 
per promuovere l’evento, a partire dal naming, The Spot Inferno, fino 

alla comunicazione online, passando naturalmente per la realizzazione delle locandine 
e della caratterizzazione dell’evento e perchè no di un party infernale.
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POLI.design – Consorzio del Politecnico di Milano 
mette a disposizione 20 borse di studio che verranno 
attribuite su base curriculare e di merito ad altrettanti 
20 laureati interessati a frequentare un master 
del Politecnico di Milano. Per ogni master sono 
a disposizione 5 borse di studio: 4 che coprono il 25% 
della quota d’iscrizione e 1 che copre il 50% 
della quota d’iscrizione. (Sito web dei master gestiti 
dal Consorzio: www.polidesign.net/master)

I master in oggetto sono:
MBC - Master in Brand Communication (10^ed.) 
Il progetto, la costruzione e la gestione della 
marca. (In collaborazione con AssoComunicazione 
l’associazione delle imprese di comunicazione).
Il master forma brand manager e strategic planner, 
professionisti con competenze di coordinamento 
dei processi comunicativi relativamente alle aree 
strategiche e creative. Il processo formativo 
riguarderà tutti gli aspetti del progetto 
di comunicazione e, in particolare, si occuperà 
di fornire l’insieme degli elementi che rendono 
possibile la costruzione della marca (brand equity), 
vero cuore del processo di comunicazione. I docenti, 
più di 50 ogni anno, sono tutti manager del mondo 
della comunicazione.
Sito internet del master: www.polidesign.net/mbc 
Inizio: 26 Ottobre 2010 (per una durata di 12 mesi). 
Il master si svolge in lingua italiana. 
Il master costa 11000 euro (quota comprensiva 
della tassa d’iscrizione al Politecnico di Milano), 
le borse al 25% hanno il valore di 2625 euro e quella 
al 50% ha il valore di 5250 euro.
MDSPI - Master in Industrial Design Engineering 
and Innovation 4^ed Il master forma designer esperti, 
capaci di gestire lo sviluppo di un nuovo prodotto 
dall’ideazione fino alla produzione, con specifica 
attenzione agli aspetti tecnologici, produttivi, di costo 
e di comunicazione.
Sito internet del master: www.polidesign.net/mdspi
Inizio: 2 Novembre 2010 (per una durata di 12 mesi). 
Il master si svolge in lingua italiana. 
Il master costa 10000 euro (quota comprensiva 

della tassa d’iscrizione al Politecnico di Milano), 
le borse al 25% hanno il valore di 2375 euro e quella 
al 50% ha il valore di 4750 euro.
MDS - Master in Strategic Design 12^ed Design of the 
Value Offering (in collaborazione con il MIP - school of 
management di Politecnico).
Il master prepara figure professionali in grado 
di svolgere un ruolo progettuale e gestionale 
nel processo di innovazione del sistema-prodotto. 
La metodologia del Master è fortemente basata 
sul “learning on the job”: una parte preponderante 
del programma di formazione prevede lo svolgimento 
di attività di progetto nelle quali i partecipanti 
sono chiamati a mettere in pratica ed approfondire 
le nozioni apprese in aula, affrontando problemi 
progettuali concreti e rilevanti per le imprese. 
Sito internet del master: www.polidesign.net/mds 
Inizio: 28 Ottobre 2010 (per una durata di 13 mesi). 
Il master si svolge in lingua inglese.
Il master costa 12000 euro (quota comprensiva 
della tassa d’iscrizione al Politecnico di Milano), 
le borse al 25% hanno il valore di 2875 euro e quella 
al 50% ha il valore di 5750 euro.
ID4A – Master in Industrial Design for Architecture 
1̂ ed (in collaborazione con Giugiaro Architettura)
Il master è strutturato per coniugare il sapere 
derivante da due settori di eccellenza in Italia: il 
design e la produzione di componenti per l’edilizia. 
Offrendo agli studenti l’acquisizione di competenze 
specifiche dell’Industrial Design basate sulla qualità 
progettuale/produttiva italiana e applicabili al mercato 
internazionale, li rende in grado di coniugare qualità 
estetico-funzionali del prodotto a caratteristiche di 
efficienza produttiva in termini industriali e di messa 
in opera, fondamentali per affrontare l’evoluzione del 
settore. 
Sito internet del master: www.polidesign.net/id4a
Inizio: 21 Febbraio 2012 (per una durata di 12 mesi). 
Il master si svolge in lingua inglese.
Il master costa 13500 euro (quota comprensiva della 
tassa d’iscrizione al Politecnico di Milano), le borse al 
25% hanno il valore di 3250 euro e quella al 50% ha il 
valore di 6500 euro.

Per partecipare all’assegnazione è necessario inviare il 
proprio curriculum vitae a formazione@polidesign.net 

20 borse di studio per frequentare 4 master universitari 
del Politecnico di Milano 
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“Le Mille e una faccia dell’Advertising”, questo 
il titolo workshop aperto al pubblico organizzato 
il 26 maggio da Movi&Co, il concorso per aspiranti 
videomaker sotto i 35 anni, che realizzano spot 
e filmati per importanti aziende partner. 
Un incontro per raccontare insieme ai maggiori 
esperti di comunicazione tra cui le imprese 
e i filmaker di domani la pubblicità come fenomeno 
culturale e opportunità di successo.

L’incontro, sarà suddiviso in tre parti, tre panel 
moderati tra gli altri dal critico cinematografico 
Gianni Canova, , con la partecipazione 
di Till Neuburg, consigliere dell’ADCI ed esperto 

di strategia comunicativa. La giornata sarà aperta 
dalla giornalista Silvia Vedani, capo redattore 
di ViviMilano, che aprirà i lavori della giornata 
e da Andrea Radic, Direttore Iniziative Strategiche 
Expo 2015, che illustrerà ai presenti le opportunità 
che l’Esposizione Universale in Italia offrirà 
ai giovani talenti e alla giovane creatività. 

Durante il workshop verrà proiettato lo spot 
vincitore dell’edizione 2009 
”How do you like to mix” realizzato da Agostino 
Porro per Amaro Ramazzotti e utilizzato 
per la campagna online a livello internazionale. 

“Dopo il successo della scorsa edizione, vogliamo 
nuovamente sostenere i creativi di domani offrendo 
la possiblità di collaborazione ai partecipando 
all’edizione movi&co 2010 che vedrà il regista 
Premio OscarTM Giuseppe Tornatore come 
giurato d’eccezione“ commentano Andrea Fedeli, 
International Director di Pernord Ricard 
e Lucrezia Fanti, International Senior Brand 
Manager di Ramazzotti.

Amaro Ramazzotti protagonista 
de “Le Mille e una faccia dell’Advertising” 
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Blog e Social Media nel mondo digitale 2.0
al Lingotto di Torino 
26 maggio 2010, Torino - Lingotto Fiere, Pad. 1 
– Sala 3 (9.30 – 11.00) all’interno di TOSM 2010, 
l’expo professionale dell’ICT. La Tavola Rotonda 
è moderata da Sergio Cipri, con alcuni protagonisti 
della scena digitale tra i più rappresentativi 
e conosciuti: Emil Abirascid, Fabrizio Bellavista, 
Filippo Chiariglione, Roberto Dadda, Marco 
Zamperini. Commenti di: Fulvio Cerutti, 
Stampa Web

Se fino a qualche anno fa poteva restare il dubbio 
che si trattasse esclusivamente di una moda, 
il tempo sta dando ragione all’utilizzo 
dei Blog e dei Social Media anche in chiave 
aziendale. Sempre più imprese adottano nella loro 
strategia di comunicazione on-line gli strumenti 
del Blog e dei Social Media, magari affiancati ai siti 
istituzionali. Qualsiasi azienda punti con decisione 
su Internet dovrebbe pensare all’utilizzo di questi 
strumenti; Blog e Social Media assicurano diversi 
vantaggi di tipo comunicativo:
- annullano la distanza psicologica tra cliente 
e azienda
- aiutano il processo di fidelizzazione dei clienti 
attraverso il concetto di appartenenza 
a una community
- permettono di recepire critiche e suggerimenti 
in modo non traumatico ma senza alcuna 
mediazione
- consentono di testare in anteprima orientamenti 
e iniziative
- offrono l’opportunità di monitorare il sentimento 
dei propri clienti sia in generale sia rispetto 
a precise scelte strategiche
- funzionano come ulteriore punto d’aggregazione 
spontaneo, con la generazione di traffico verso 
il sito-madre, quello istituzionale o di e-commerce. 

Questi strumenti on-line, seppure semplici 
da creare e da gestire, richiedono un’impronta 
particolare e per nulla scontata: aggiornamenti 
continui, gestione dei contenuti in modo aperto 
e senza censure ma cercando di indirizzare 
il dibattito nel senso desiderato, focalizzazione 
su un filone (più o meno di nicchia)...
Obiettivo del Seminario è trasferire ai partecipanti 
scenari, idee e opportunità sul mondo dei Blog 
e dei Social Media, presentando casi e criteri 
di successo di aziende che, tramite questi 
strumenti, hanno migliorato e implementato il loro 
business.

Schema di programma

09.15 Registrazione alla reception della Sala

09.30 Apertura dei Lavori e Saluti di Benvenuto
A cura di Massimo Giordani – Torino Wireless

09.40 Blog e Social Media nel mondo digitale 2.0: 
sfide, opportunità e scenari
Tavola Rotonda moderata da Sergio Cipri, 
con alcuni protagonisti della scena digitale tra i più 
rappresentativi e conosciuti:
Emil Abirascid 
Fabrizio Bellavista
Marco Camisani Calzolari
Filippo Chiariglione
Roberto Dadda
Marco Zamperini  

Commenti di:
Fulvio Cerutti, Stampa Web
11.00 Chiusura dei lavori



 Anno 6 - numero 81 - giovedì 13 maggio 2010

New Entry

21

Banzai, annuncia l’arrivo 
di Mario Capocaccia 
nel nuovo ruolo 
di Responsabile 
Mobile per il Gruppo. 

Mario Capocaccia entra 
in Banzai dopo aver 
ricoperto importanti 
incarichi prima in aziende 
leader nel panorama 
editoriale italiano poi 
nell’innovazione 
dei servizi mobili 

in ambito internazionale. Genovese di nascita 
e studi, dopo la laurea in ingegneria è stato 
Responsabile Multimedia per la Giunti a Firenze, 
poi è passato all’online con l’ingresso in Virgilio 
nel 2001, dove ha gestito prima il Product Design 
e la produzione, poi il coordinamento di Program 
Management di tutte le attività Internet di Telecom 
Italia Media. Infine, nel 2005, scommettendo 
sulla nuova frontiera del mobile, è entrato 
a far parte, in qualità di VP Product & Operations, 
di Vipera GmbH di Zurigo, maturando un’esperienza 

internazionale sui servizi mobile, sia consumer 
che per le aziende. 

“Dopo le esperienze nel mondo web italiano 
e nel mobile Internet globale”, spiega Capocaccia, 
“ho accettato con entusiasmo la proposta di Banzai 
di ricombinare queste due anime in una nuova 
sfida. Il mio compito è di tracciare e anticipare 
l’evoluzione delle abitudini di consumo degli utenti 
italiani, che sempre più vorranno accedere 
in mobilità ai servizi attuali e futuri offerti 
da Banzai, sia in ambito Media che eCommerce”.

“Mario Capocaccia” spiega Paolo Ainio, fondatore 
e Presidente di Banzai, “si occuperà di indirizzare 
in maniera coordinata le nostre attività 
sulle piattaforme mobili di nuova generazione. 
Sono certo che l’esperienza unica di Mario 
e la sua visione del mercato saranno determinanti 
per confermare la leadership di Banzai anche 
nei servizi e contenuti per i nuovi device”.

Mario Capocaccia è il nuovo Responsabile Mobile di Banzai

Foryoumilano nomina Giovanni Ruvolo 
responsabile marketing e comunicazione

Foryoumilano, azienda produttrice di gioielli di alta gamma, annuncia di aver nominato Giovanni Ruvolo 
responsabile marketing e comunicazione. 
La nomina di Giovanni Ruvolo rientra nella strategia aziendale iniziata con il lancio delle linee a marchio 
Foryoumilano iniziato nel 2009: posizionare il brand come marchio di lusso e presentarlo alla stampa 
e, allo stesso tempo, creare nuove opportunità di business implementando la rete di distribuzione 
e vendita.  
Sin dalla sua nascita, Foryoumilano è cresciuta avvalendosi di collaboratori esperti ed è stata in grado 
di soddisfare le esigenze dei propri clienti, dalla progettazione del gioielli sino alla realizzazione. Inoltre, 
nel 2007, nasce la linea Poker Play in cui oro bianco, giallo e rosso, diamanti e rubini, argento e smalto, 
si fondono in creazioni uniche dando così vita a gioielli unici nel loro genere.

Stefano Imperiale 
Strategic Planner Director di Republic

Stefano Imperiale è il nuovo Strategic Planner Director di Republic. 
Genovese, 41 anni, laureto in Scienze Politiche, Imperiale è già al lavoro 
sui principali brand dell’agenzia guidata da Giovanni Ghelardi e da Sandro Gorra. 
Dal ‘98 ha fatto parte dei reparti strategici delle agenzie JWT e Industree 
e della maison di moda Missoni. I principali progetti della sua carriera sono relativi 
a diversi settori merceologici per marchi quali Vodafone, Mazda, Rolex, 
Nero Perugina, Maxi Bon Motta, Listerine, Panini Modena.
Stefano Imperiale lavorerà a stretto contatto con Massimiliano Cremonini, 
Digital Strategist di Republic, e con i direttori creativi dell’agenzia.
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“Buon Compleanno Alida” a Radio Imago 

Per celebrare l’anniversario della nascita di Alida Valli, lunedì 31 maggio alle 21,30 RADIO IMAGO ospiterà 
in studio il figlio della straordinaria attrice, Carlo De Mejo attore e indimenticato interprete delle versione 
italiana del musical “Hair” che nel 1970 destò tanto scalpore per le scene di nudo integrale proposte. 
“Rievocare con Carlo il periodo del cinema dei telefoni bianchi e le romanzesche vicissitudini della madre”, 
afferma Attilio Torrone conduttore insieme a Soledad del programma, “sarà un’emozione potente, 
che si estenderà a tutti gli ascoltatori. Ma spazieremo in più direzioni: dal grande teatro, al cinema, 
alle figure intramontabili dello Spettacolo, ma parleremo anche di Son’s Flowers style e chissà quant’altro 
ancora. E poi sono davvero curioso di vedere cosa emergerà dal Musigramma relativo alla personalità 
di Carlo De Mejo, così esplosiva e fuori da ogni omologazione.”
Se queste sono le premesse, come non credere alle parole del conduttore di “Notte In Rete”?
Per ascoltare e vedere la diretta di lunedì 31 l’indirizzo è http://www.radioimago.net

Nasce Mediawatch Group Srl
 

Nasce Mediawatch Group srl, dopo venti anni 
di associazione Mediawatch e quattro 
di Mediawatch srl, la naturale evoluzione 
dell’osservatorio giornalistico è creare un gruppo. 
Il partner che accompagnerà Mediawatch 
è Equi Sicav Private Equity Fund, fondo 
lussemburghese che ha l’obiettivo di concorrere 
nello sviluppo e  rilancio delle piccole e medie 
imprese italiane. Obiettivo principe del Fondo, 
la partecipazione finanziaria come 
uno degli strumenti necessari per supportare 
l’azienda. 
“Per un’operazione di queste dimensioni avevamo 
bisogno di un partner importante – spiega 
CarloVittorio Giovannelli, amministratore 
e Presidente di Mediawatch – che capisse 
le necessità della flessibilità  e della multicanalità 
anche nel mondo della comunicazione integrata. 
La migliore scelta possibile è ricaduta 
su Equi Sicav Private Equity Fund”.
“ Sempre più spesso ci rendiamo conto 
che il fabbisogno finanziario è solo 
una delle componenti necessarie per aiutare 
l’imprenditore nell’analisi dei bisogni. - dichiara 
il Dott. Luciano Tarantino, fund manager del Fondo 
- Indispensabile quindi il ripensamento dell’azienda 
e la reingegnerizzazione dei processi interni 
che necessitano sempre più di flessibilità operativa, 
competenza fiscale e razionalizzazione delle risorse 
senza penalizzare il capitale umano che da sempre 
rimane l’elemento indispensabile per il buon 
andamento delle imprese”.  
In tal senso, le nuove strategie aziendali 
di Mediawatch Group sposano perfettamente 
la view del Fondo che vede nei processi 

di comunicazione integrata delle aziende un nuovo 
modo per comunicare con il mercato, 
con le istituzioni finanziarie, con le imprese 
omologhe. “E’ importantissimo che la piccola 
e media impresa si doti di strumenti flessibili, 
innovativi per spendere la propria immagine, 
la propria missione aziendale, il proprio prodotto 
ad una pluralità di soggetti che condizionano 
il rafforzamento aziendale sul mercato, - spiega 
Tarantino -  prerogativa sino ad oggi riservata 
alle grandi aziende quotate.”

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


 Anno 6 - numero 81 - giovedì 13 maggio 2010

23

Massimo Penco, Presidente di “Cittadini di Internet” 
(www.cittadininternet.org), ha rilasciato la seguente 
dichiarazione:
«Tanto tuonò che piovve. Grande è stata la nostra 
sorpresa nel trovare un contatore sul sito web 
PostaCertificat@, così come avevo suggerito 
lo scorso 6 maggio al Ministro per la Pubblica 
Amministrazione e l’Innovazione, Renato Brunetta. 
Nella Home Page di Postacertificata.gov.it, infatti, 
ora si riporta quanto segue:

Numero richieste attivazione da portale: 210.031
Numero caselle PostaCertificat@ attivate: 70.464
Valori aggiornati alle ore 16:30 del giorno 20/05/2010

Un’ulteriore sorpresa è stata la scoperta dei reali 
numeri di utenza della CEC PAC. 
“Sono 197.412 le caselle di Posta elettronica 
certificata (Pec) attivate dai cittadini fino ad oggi 
e sono 23.450 quelle attivate dalle pubbliche 
amministrazioni”, si legge su Renatobrunetta.it 
in merito alla dichiarazione rilasciata dal Ministro 
il 17 Maggio 2010 in occasione del Forum PA 
di Roma. 

In realtà, alle ore 16:30 del 20 maggio 2010, 
le caselle attivate erano 70.464. Agli italiani 
non piace proprio la CEC PAC. Numerose sono 
le lamentele e i rilievi di ordine tecnico che 
quotidianamente sono ripresi dalla stampa, 
bocciando in modo assoluto il sistema.
Non vogliamo entrare nel merito delle cifre. 
Analizzando la parte tecnica, però, bisogna 
specificare che il contatore inserito nel sito 
Postacertificata.gov.it non registra gli accessi 
al modulo on-line per la richiesta della CEC PAC, 
ma è solo un testo che riporta una rilevazione 
(fatta non si sa da chi!) che può essere cambiata 
a piacimento.
Quella riportata oggi alle ore 16:30 sarà, 
comunque, monitorata da Cittadini di Internet. 
Speriamo che, almeno stavolta, i rilevamenti 
rispecchieranno la verità visto che la realizzazione 
del sistema è affidata ai soldi pubblici. Lo conferma 
anche la polemica tra Brunetta e il Ministro 
dell’Economia e delle Finanze, Giulio Tremonti: 
non vi era la copertura finanziaria per i 50 milioni 
di Euro concessi a Poste Italiane e Telecom Italia.
Avevamo detto che la PEC non era gratis, anche 
se il Decreto del Presidente del Consiglio 
dei Ministri del 6 maggio 2009 stabilisce 
che il “Dipartimento per la digitalizzazione 
della Pubblica Amministrazione e per l’innovazione 
tecnologica” assegni a titolo non oneroso, 
a ogni Cittadino che ne faccia richiesta, 
un indirizzo di Posta Elettronica Certificata 
da utilizzare per tutte le comunicazioni 
con la Pubblica Amministrazione».

PEC: Caro Brunetta, i conti non tornano!

mailto:pubblicita@spotandweb.it


http://clk.tradedoubler.com/click?p=191195&a=1213273&g=18748090
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“La buona notizia è che dopo il pesante calo 
di -8,1% nel 2009, nel  primo trimestre del 2010 
abbiamo finalmente potuto rilevare i primi segnali 
di ripresa della domanda It. Il decremento 
di – 2,9%  a fine marzo segnala, infatti, 
un recupero di quattro percentuali rispetto 
al -6,8% registrato nello stesso periodo del 2009. 
Ma, fatto ancora più rilevante, è che la spinta 
maggiore deriva da investimenti in nuovi progetti 
IT da parte di aziende manifatturiere e dei servizi. 
Si tratta, ben inteso, di un fenomeno ancora molto 
fragile, che riguarda prevalentemente 
le imprese di medie dimensioni, più aperte 
ai mercati esteri. Tuttavia evidenzia un cambio 
di strategia: numerose aziende italiane ormai 
considerano l’IT non solo come strumento 
per ridurre i costi aziendali, ma soprattutto come 
investimento chiave per riavviare e consolidare 
il percorso di crescita. Le cattive notizie riguardano 
il peggioramento dell’occupazione nel settore IT, 
soprattutto per consulenti e lavoratori indipendenti, 
riflesso dei forti tagli operati sulla spesa 
in informatica nel 2009 da tutti i settori 
dell’economia italiana; la continua discesa 
degli investimenti in It della Pa, che pesa 
negativamente sul processo di modernizzazione; 
l’approfondimento del nostro gap tecnologico 
con l’estero, che ci porta a essere ultimi fra 
i principali paesi nella spesa in Information 
Technology, penalizzandoci sul piano della 
competitività”  – ha esordito così Paolo Angelucci 
Presidente di Assinform nell’introdurre, ieri mattina 
a Milano, i lavori del convegno di presentazione 
del Rapporto Assinform 2010, al quale hanno 
partecipato Giancarlo Capitani Amministratore 
Delegato NetConsulting, Alberto Meomartini, 
Presidente Assolombarda, Massimo Messina, 
responsabile co-direzione IT BNL-BNP Paribas, 
Alessandro Musumeci, Direttore Centrale Sistemi 
Informativi delle Ferrovie dello Stato, 
Carlo Privitera, Chief Information Technology 
Officer di Luxottica.

“Se ormai è diffusa la convinzione che il Paese ha 
bisogno di ritrovare in fretta la via della crescita  
– ha proseguito Angelucci – bisogna essere 
altrettanto consapevoli che l’accelerazione può 
avvenire solo dagli investimenti in Information 
Technology, puntando su progetti mirati 
all’efficienza e allo sviluppo delle capacità 
di business delle imprese. Molte aziende del Made 
in Italy lo hanno capito. Assinform sta cercando 
di  fare la sua parte per sostenere l’innovazione. 
Da un lato lavoriamo per la qualificazione 
e lo sviluppo dell’offerta promuovendo 

la capitalizzazione delle imprese IT, dall’altro, grazie 
al recente accordo con Banca Intesa e Mediocredito 
Italiano, che ha portato alla disponibilità 
di un plafond da un miliardo di Euro, vengono 
sostenute le aziende manifatturiere e dei servizi 
che vogliono investire in nuovi progetti IT”.  

“Gli investimenti informatici sono cruciali anche 
per lo Stato – ha concluso il presidente 
di Assinform – perciò  chiediamo al Governo 
e al Parlamento di adottare anche per la Pa 
la logica dei cosiddetti tagli intelligenti sulle spese 
improduttive. In un periodo così drammatico 
sul fronte dei conti pubblici,  appare miope 
continuare a tagliare indistintamente la spesa in IT, 
quando si tratta di un investimento indispensabile 
proprio per tenere sotto controllo la stessa spesa 
pubblica, migliorare l’efficacia della Pa e sviluppare 
i nuovi servizi digitali per imprese e cittadini. 
Nè lo Stato può rinunciare al ruolo di fattore 
di stimolo della crescita, che oggi significa mettere 
al centro della politica economica 
il sostegno all’innovazione. Su questo fronte 
è fondamentale poter contare su tempi rapidi 
e impegni certi per programmi come Industria 2015 
per l’IT, come i progetti per l’e-government 
e per l’infrastrutturazione digitale del Paese”.    

Informatica in risalita nel primo trimestre

>>>
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I dati

La tendenza alla ripresa degli investimenti IT 
è confermata dall’indagine congiunturale Assinform 
- realizzata ad aprile - che ha rilevato come, 
per il 40% delle imprese informatiche, l’andamento 
degli ordinativi sia migliorato o molto migliorato 
(mentre a febbraio 2009 le imprese che davano 
gli ordini in miglioramento non erano più del 19%); 
che gli stessi  budget IT delle aziende-clienti, 
risultano in crescita per il 22%, nel caso della spesa 
corrente (17,8% l’anno prima), e soprattutto, 
per quanto riguarda gli investimenti per nuovi 
progetti, ben il 54% delle imprese intende 
svilupparne di nuovi, contro il 20% dell’anno prima. 
Tuttavia il miglioramento degli ordinativi sembra 
essere a vantaggio soprattutto delle imprese IT 
di dimensione maggiore, mentre il 40,9% 
delle piccole e il 50% delle medie valuta 
l’andamento degli ordinativi in peggioramento. 
Sul fronte dell’occupazione le rilevazioni Assinform 
indicano  per i lavoratori dipendenti una situazione 
di relativa stabilità (dal 64,9% al 70,2% ), 
che tuttavia non riguarda le medie aziende IT 
comprese tra 50 e 249 addetti, in cui, rispetto 
a febbraio 2009, si segnala un peggioramento. 
Ancor più negative appaiono le rilevazioni 
sui consulenti, dove le percentuali di risposte 
che indicano un peggioramento sono rilevanti 
sia nelle medie aziende IT (50%) 
che nelle grandi (61.2%). 
D’altro canto il Rapporto Assiform evidenzia come 
i tagli sulla spesa It, che nel 2009 sono stati 
complessivamente dell’ordine di - 8,1% (+ 0.8% 
nel 2008), facendo scendere il volume del mercato 
a 18.686 mlioni di euro (20.343 mln nel 2008), 
abbiano interessato in modo consistente tutti 
i settori dell’economia italiana. Rispetto all’anno 
precendente il mercato IT del segmento industria 
è  calato  del - 9,5% (+1,8% nel 2008), quello 
delle banche del -10,4% (1,2%), delle Tlc e media  
del -9,4% (-2,1%), del mercato consumer del -6,2% 
(+4,4%), dei trasporti del -7,7% (-1,4%), 
della distribuzione e dei servizi del -7,5% (+1,3%). 
Particolarmente preoccupante la situazione 
della Pa, già da alcuni anni interessata 
da un processo di decrescita degli investimenti 
in IT, che si riflette nei ritardi del processo 

di modernizzazione, nella difficoltà a far decollare 
i servizi digitali e a trovare più elevati standard 
di efficienza. Nel 2009 la spesa IT ha subito un calo 
di - 4,3% (-2,2% nel 2008), la Pal -5,1% (+0,7%), 
la sanità -3,7% (+2,1%). Nel 2009 la spesa pubblica 
IT si è attestata alla modesta cifra di 2.297 milioni 
di euro (è esclusa la difesa, la cui spesa, diminuita 
del 9,4%, ammonta a 533 milioni di euro).
Il confronto con l’estero indica come nel 2009 
il gap tecnologico italiano si sia notevolmente 
approfondito rispetto ai principali paesi. Il mercato 
IT italiano si è contratto di più del mercato 
mondiale (-5,4%) e dei mercati dei paesi 
con cui competiamo: Usa -6,1%, UK  -6,7%, 
Germania  -4,5%, Francia  – 3,4%. Hanno fatto 
peggio di noi solo la Spagna a -9,1% e il Giappone 
a -8,7%.  Oggi siamo invece ultimi nella classifica 
sull’intensità di spesa IT. Con un rapporto spesa 
IT/Pil pari a 1,9% e spesa IT/procapite pari a 316 
$, siamo dietro a Usa (4,0% e 1411$) Giappone 
(2,3%, 838$), Germania (3,4%, 880$), Regno Unito 
(3,3%, 972$), Francia (3,4%, 856$), 
Spagna (2,0%, 316$).

Informatica in risalita nel primo trimestre

<<<



http://www.iwbank.it/contents/ITA/jump_adv_mind_form.jhtml?canale=IWA_0510_D_MAS_SWB&77tadunit=0acce899&77tentry=IWA_0510_D_MAS_SWB
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Domenica 23/05/2010 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 1410 874 507 2125 1387 2553 3592 1164

share 14.3 19.8 7.7 14.2 11.3 18.6 15.4 13.2

audience 1195 231 648 3051 910 974 2481 1782

share 12.2 5.2 9.8 20.4 7.4 7.1 10.6 20.2

audience 630 207 660 996 429 753 1650 676

share 6.4 4.7 10.0 6.6 3.5 5.5 7.1 7.7

Totale 
Mediaset

audience 3235 1311 1815 6172 2726 4280 7722 3621

share 32.9 29.8 27.5 41.2 22.1 31.2 33.1 41.1

audience 1892 769 1187 3184 1976 3372 4828 1233

share 19.3 17.4 18.0 21.2 16.1 24.6 20.7 14.0

audience 918 779 689 1408 941 976 2604 715

share 9.3 17.7 10.4 9.4 7.6 7.1 11.1 8.1

audience 1302 160 386 1245 3253 1765 3347 984

share 13.2 3.6 5.8 8.3 26.4 12.9 14.3 11.2

Totale 
Rai

audience 4113 1708 2262 5837 6170 6113 10779 2932

share 41.8 38.7 34.3 38.9 50.1 44.6 46.1 33.3

audience 269 203 164 327 321 312 716 311

share 2.7 4.6 2.5 2.2 2.6 2.3 3.1 3.5

Altre 
terrestri

audience 914 503 860 1056 1383 1111 1783 865

share 9.3 11.4 13.0 7.0 11.2 8.1 7.6 9.8

Altre 
Satellite

audience 1088 564 1255 1354 1386 1626 1968 884

share 11.1 12.8 19.0 9.0 11.3 11.9 8.4 10.0


