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Alemagna è di nuovo sul mercato, 
anzi sul piatto

Di Alessandro Luongo

Ritorna Alemagna, storico brand della pasticceria 
artigianale milanese, in una veste nuova ma con il 
sapore e la qualità di sempre. L’offerta è di oltre 40 
gustose referenze, prodotti da forno per tutte le ri-
correnze, biscotti, cioccolato, praline e marrons gla-
cés. Il posizionamento è alto ed esclusivo, giacché 
si punta a una netta differenziazione; i nuovi pro-
dotti si rivolgono difatti alle pasticcerie, alle ga-
stronomie gourmet e ai wine-bar, rievocando 
i valori peculiari della storicità del marchio, 
ma declinati in chiave moderna, con uno sti-
le giovane, un mood allegro ed elegante. 
“Abbiamo acquisito il marchio un anno fa 
dal Gruppo Ne- s t l è 
(oltre a Motta 
e Tartufo-
ne), e, solo 
lo scorso 
m a g g i o 
abbiamo 
presentato 
la gamma dei prodotti” ha spie-
gato ieri alla Terrazza Martini di 
Milano, Michele Bauli, vice pre-
sidente di Bauli Spa. Il tutto in 
7- 8 mesi, insomma. La distribu-
zione è stata affi data a Eurofood, uno 
dei partner della Gdo in grado di coprire 
tutta l’Italia con una rete di agenti capilla-
re, “anche se, in questo momento, il Sud dell’Italia 
apprezza di più i nostri prodotti rispetto al Nord” si 
sorprende Bauli. “Confi do proprio che Alemagna, se, 
ben gestita con le vendite da Eurofood, possa diven-
tare davvero l’unica marca nazionale conosciuta nel 
canale tradizionale” auspica il vice presidente.  Dalle 
sapienti mani di un marchio che ha fatto la storia e il 
prestigio dei dolci in Italia è sfornato, oggi come ieri, 
il panettone Alemagna, prodotto di punta del brand, 
nelle sue molteplici forme e dalla rinomata qualità, 
garantita ancora oggi da un processo produttivo len-
to ed esclusivo che regala al prodotto una costante 
soffi cità nel tempo. Dal panettone basso, secondo 
la ricetta classica, che torna nella caratteristica ed 
esclusiva “Cappelliera”, in cui Alemagna ha comincia-
to a viaggiare nel mondo, al “Magnifi co” da 5 kg, che 
esalta la qualità e la fragranza della classica ricetta 
milanese o il “Diamante”, racchiuso nella confezione 
che riprende la forma del marchio, giocando con i co-
lori cristallini e l’eleganza dei fregi, fi no a quello “In-

cartato a mano”, elegante e ben curato. Tutti portano 
con sé uno stile classico ma dal sapore internazionale, 
fatto dal sapiente impasto degli ingredienti base, ab-
binato alle nuove e ricche confezioni, ideali per tutte 
le occasioni di festa. Bauli ha voluto rendere attuale 
l’immagine dei prodotti, mantenendo il legame con la 
storia, i valori e la tradizione della marca. Era questo 
l’obiettivo dichiarato per rientrare sul mercato con 
tutta la forza e l’esperienza di Alemagna. Per farlo 

il management ha selezionato l’agenzia milanese 
Carmi e Ubertis, che ha sviluppato un corposo 

progetto per il riposizionamento e la rivisitazio-
ne dell’identità di marca e dei prodotti, e dei 
vari strumenti di comunicazione: il sito Web, 
il materiale PV e il catalogo. L’agenzia non 
ha usato tratti vintage ma ha capitalizzato 
sulla tradizione della brand e i suoi signi-

fi cati, valoriz-
zando questi 
aspetti come 
talenti ed 
espressio-
ne di alta 
qualità. Si 

è fatto leva pertanto su temi e valori 
coerenti con la storia e il ricordo 
che tutti i consumatori conser-
vano di questa marca, dando 

un risalto importante al colore ed 
esplorando atmosfere cromaticamen-

te evocative e aspirazionali. “La campagna 
di lancio attuale non prevede la televisione 

ma cartellonistica nelle città principali come Milano e 
Roma; stampa su magazine, attività di marketing lo-
cale, e soprattutto promozione dei punti vendita sulle 
singole vetrine” ha dichiarato il vicepresidente. “En-
tro tre anni prevediamo, però, di arrivare a realizzare 
una campagna pubblicitaria ben più consistente” Ri-
spetto della tradizione e costante innovazione: sono 
questi i valori che hanno sempre guidato Bauli nella 
sua crescita, dal 1922 a oggi e che le hanno consen-
tito, di essere una delle aziende più rappresentative 
del settore dolciario italiano. Bauli ha sede a Castel 
d’Azzano (Verona); il numero medio di dipendenti/
anno del gruppo è pari a 1.700. Ha chiuso l’esercizio 
2009/10, al 30/6/2010, con un fatturato di oltre 400 
milioni di euro. “Le previsioni del 2011 sono di man-
tenere le posizioni attuali. Nel comparto alimentare 
non ci sono in genere grandi salti come in altri com-
parti. Le oscillazioni sono più o meno del 5% l’anno. I 
grandi numeri si fanno con le acquisizioni, come ci è 
successo invece rilevando Alemagna”.
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AdvEntertainment fi rma
l’operazione “Aspettando lo IAB FORUM”

AdvEntertainment, concessionaria specializzata 
nell’intrattenimento, grazie alla collaborazione di 
01Distribution, ha strutturato nelle ultime due set-
timane un’operazione di viral marketing denominata 
“Aspettando lo IAB FORUM” sfruttando l’uscita nelle 
sale italiane della commedia brillante Maschi Contro
Femmine.
Il fi lm di Fausto Brizzi, distribuito da 01Distibution 
a partire dal 27 ottobre, è una commedia che ruota 
intorno al tema del confl itto tra uomini e donne: la 
trama racconta, attraverso le quattro storie principali 
che si intrecciano, i confl itti quotidiani tra i due sessi.
Proprio basandosi sulla trama del fi lm e grazie alla 
creazione della fantomatica AIPO, Associazione Na-
zionale Professionisti Online, sfacciatamente ma-
schilista, lo staff di advEntertainment ha progressi-
vamente tentato di stimolare il dibattito tra maschi e 
femmine all’interno dei luoghi di lavoro.

La strategia di viral
 La campagna di viral marketing, che come timing ha 
avuto proprio le due settimane precedenti IAB FO-
RUM, è stata destinata allo stesso target della mani-
festazione: tutti coloro che ruotano attorno al mondo 
del marketing e della comunicazione con particolare 
riferimento al mercato di Internet.

L’operazione è iniziata con la creazione di 
AIPO, l’Associazione Italiana
Professionisti Online, che tramite il proprio portale/
blog (www.aipoassociazione.com) ogni giorno per 
due settimane ha dispensato consigli “utili” per l’“uo-
mo digitale” sopraffatto dalla tracotanza femminile 
all’interno dei luoghi di lavoro.
La campagna promozionale della fi nta associazione 

AIPO ha previsto spazi pubblici-
tari in tutti i principali quotidiani 
trade di marketing e comunicazio-
ne: all’interno degli stessi veniva-
no posizionati dei fi nti articoli che 
poi rimandavano al sito uffi ciale 
dell’associazione http://www.aipo-
associazione.com.
I temi degli articoli pubblicati, irri-
verenti e fuori dalle righe, procla-
mavano il principio fondamentale 
di AIPO: riunire sotto un’unica voce 
gli uomini che operano nel settore 
Internet e tutelarli all’interno dei 
loro luoghi di lavoro, spingendoli a 
raccontare la loro esperienza trau-
matica con le donne in uffi cio e ad 
associarsi gratuitamente alla prima 
associazione di categoria maschi-

lista! Gli articoli hanno spaziato da “avere un capo 
donna”, “essere sedotti e poi abbandonati da una col-
lega” fi no a ricerche sulle problematiche maschili piu’ 
comuni all’interno del posto di lavoro.
Oltre agli spazi pubblicitari sono stati anche inviate 
delle DEM a tutti coloro che lavorano nei centri media 
italiani ed in particolare nel Web.
In molti hanno risposto alla provocazione, commen-
tando all’interno del sito, i vari post pubblicati con la 
loro opinione sul tema bollente!

La conclusione…
Il tutto si è concluso con un invito personale a tutti 
coloro che lavorano nelle Digital Unit dei Centri Me-
dia a partecipare alla premiere del fi lm Maschi contro 
Femmine che si terrà al cinema Odeon, Milano, lu-
nedì 25 ottobre, ove sarà presente il regista e parte 
del cast. E non poteva mancare, come ciliegina sulla 
torta, una mega affi ssione all’interno di IAB FORUM 
che tutti potrete vedere il 3 e 4 Novembre a tema 
advEntertainment, AIPO e Maschi contro Femmine!
“E’ nel modus operandi della nostra concessionaria 
dare sfogo all’indole scherzosa che ci contraddistin-
gue per interagire questa volta con il mondo dei cen-
tri media, con i quali ci confrontiamo quotidianamen-
te, come dimostrato già in passato con altre iniziative 
che ci hanno portato altrettanto fuori dalle righe”.
commenta il direttore marketing di advEntertain-
ment, Luca Persichetti, ed aggiunge: “Siamo specia-
lizzati in intrattenimento, utilizziamo i mezzi che me-
glio conosciamo per regalarvi un sorriso, un grugnito 
o qualsiasi cosa possa servire per distogliervi anche 
solo per un momento dalla pressante routine lavora-
tiva.”

Luca Persichetti
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Nuovi ruoli per il top management 
in Saatchi & Saatchi Italia

A partire dal 1 Novembre 2010, Giuseppe Caiazza, 
attualmente Presidente di Saatchi & Saatchi Italia,  
sarà il nuovo Amministratore Delegato dell’Azienda, 
mantenendo il suo ruolo di Managing Director per 
l’Automotive Business per Saatchi & Saatchi EMEA.

Fabrizio Caprara – attuale Amministratore Delegato 
dell’agenzia – andrà a ricoprire il ruolo di Presidente. 
Entrambi riporteranno a Simon Francis, che ha così 
commentato:
“Sono molto felice per Giuseppe, che in questi mesi, 
in qualità di Presidente, ha avuto un ruolo operativo 
ispirando il team italiano nella defi nizione della stra-
tegia aziendale per i prossimi cinque anni. Sono si-
curo che sarà capace di implementarla con lo stesso 
impegno, stessa determinazione e stessi risultati che 
ha ottenuto con il business dell’automotive in Euro-
pa. Sono anche estremamente contento del supporto 

che avrà da Fabrizio Caprara, i cui lunghi anni di 
esperienza nell’agenzia italiana, rappresenteranno 
un inestimabile patrimonio per Giuseppe e per tutto 
il team italiano”.

“Fabrizio avrà un ruolo operativo, sarà infatti una fi -
gura chiave nell’acquisizione di nuovi clienti per con-
tribuire fattivamente all’ulteriore crescita dell’agen-
zia. Auguro ad entrambi un grande successo nei loro 
rispettivi ruoli e confermo il mio supporto all’agenzia 
italiana per una continua crescita, così come si con-
viene a uno dei mercati chiave di Saatchi & Saatchi 
in Europa”, ha concluso Simon Francis.

http://www.aipoassociazione.com
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Pubblicità
Il gusto McDonald’s si fa deciso

Dall’incontro tra un ottimo ham-
burger e il sapore inconfondibil-
mente deciso del formaggio Pe-
corino nasce un nuovo gustoso 
panino di McDonald’s: il 280 gr 
al Pecorino. 
Il lancio di questo panino è sup-
portato da uno spot fi rmato da 
TBWA\Italia. Un pastore tratta 
le proprie pecore come fossero 
marines in un campo di addestramento reclute e lui 
un severissimo sergente istruttore. Le allena, preten-
de disciplina e ubbidienza. E’ questo il modo diver-
tente che l’agenzia ha trovato per raccontare come 
il rigore permetta a McDonald’s di offrire il miglior 

pecorino. Firmano la campa-
gna Elena Pancotti e Giuliana 
Smeraldi art director, Mara Riz-
zetto copywriter. La direzione 
creativa è di Gina Ridenti. La 
direzione creativa esecutiva di 
Nicola Lampugnani e Francesco 
Guerrera. Agency.com ha svi-
luppato la campagna banner, 
sul concetto creativo di TBWA\

Italia. Protagonista ancora la pecora che si esercita 
su percorsi di allenamenti militari in modo da ottene-
re un pecorino dal gusto deciso e inconfondibile. La 
pianifi cazione media è a cura di OMD su televisione, 
radio, POP e Internet (MSN, Yahoo, Tiscali, Virgilio).

http://tracking.publicidees.com/clic.php?partid=12332&progid=1169&promoid=39736
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Pubblicità
Se.com presenta “la grande apertura”

È dell’agenzia veronese Se.com 
la campagna di lancio dei nuovi 
punti vendita Maxi Zoo, la grande 
catena specializzata in alimenti e 
accessori per animali che fa par-
te del gruppo europeo Fressnapf.
La campagna stampa e affi ssioni 
strizza l’occhio all’eroe cinemato-
grafi co King Kong: a conquistare 
la città con tutta la sua tenera 
imponenza è però un cucciolo di cane. MaxiZoo si 
distingue infatti dalla concorrenza per la dimensione 
dei punti vendita (normalmente intorno ai 600 mq.), 
per la grande convenienza e per la presenza di esclu-
sivi prodotti con un ottimo rapporto qualità prezzo. 
Un posizionamento strategico che ha permesso a Ma-

xiZoo di conquistare la leadership in 
Italia e al gruppo Fressnapf il suc-
cesso europeo con oltre 1000 punti 
vendita. Se.com, che si occupa del-
lo sviluppo della comunicazione di 
Maxi Zoo dal 2005, ha curato anche 
le più recenti aperture a Bolzano e 
Marcon (VE). La campagna è sta-
ta pianifi cata massicciamente sulle 
maggiori testate locali. Un piano af-

fi ssioni ha aggiunto visibilità e impatto alla campa-
gna, che ben si presta alla spettacolarizzazione del 
grande formato. Ma l’invasione del cucciolo Maxizoo 
segnerà presto altre città: sono previste nel corso dei 
prossimi mesi altre aperture, soprattutto nell’area 
Nord Italia.

http://clk.tradedoubler.com/click?p=190415&a=1213273&g=19137868
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Web
Audi A3 si presenta con quattro nuove combinazioni

Giorgio Armani lancia il sito e il video di Frames of Life

Uno dei modelli più rappresentativi della gamma 
Audi, torna on line con un’estetica elegantemente 
rinnovata da  quattro allestimenti combinabili tra 
loro. Upgrade Multimediale è la web agency di Ve-
rona che fi rma il progetto per la divisione Audi del 
Volkswagen Group Italia.
I nuovi pacchetti per Audi A3 ne valorizzano il carat-
tere, lo stile, le prestazioni e l’eleganza. Le caratteri-
stiche vengono presentate online con un minisito. La 
creatività riprende infatti le linee guida della prece-

A seguito della campagna stampa, che prende spunto 
da una visione personale e intimista, nasce Giorgioar-
mani-framesofl ife.com, un progetto on line interatti-
vo, in cui l’utente può vivere le suggestioni e le atmo-
sfere dell’adv campaign personalizzandole secondo 
il suo punto di vista. Il sito web permette infatti di 
vivere una duplice l’esperienza on-line: l’utente può 
scegliere di “essere regista” o “essere fotografo” cre-
ando un video personalizzato o un esclusivo album 
fotografi co. Entrambe le experience possono essere 
poi condivise sui social network.
Giorgioarmani-framesofl ife.com permette inoltre agli 
utenti di scoprire e di vivere, ogni volta in modo diver-
so, la nuova collezione eyewear, trasformando anche 

dente edizione del minisito al quale è stata abbi-
nata una campagna di web advertising creata ad 
hoc per comunicare la presenza degli allestimenti 
per Audi A3.
La strategia creativa muove dalla possibilità di 
combinare questi allestimenti, ognuno diverso 
per dotazioni, a seconda delle proprie esigenze. 
L’idea trova coerenza nell’immagine utilizzata nel 
minisito (rivisitata per questa nuova edizione) e 
traducendo il concetto in quattro cubi di metallo 
su cui sono state incise le caratteristiche dell’alle-
stimento Style, il più rappresentativo del gruppo.
L’utente viene come sempre stimolato all’’interat-

tività che lo porta a muoversi sul banner fi no ad effet-
tuare il clic di ingresso al minisito. La perfetta coesio-
ne tra le esigenze commerciali e l’impatto emozionale 
viene raggiunta anche grazie a una campagna banner 
composta in parte da formati Eyeblaster.

La pianifi cazione, ideata da Mediacom, è online 
dall’11 al 31 ottobre e interessa alcuni portali tra cui 
Omniauto, Virgilio e Autoscout24.

la navigazione in un momento davvero unico.
Il progetto si è ispirato ai modelli eyewear Giorgio Ar-
mani delle origini. Ma non è soltanto una riedizione dei 
modelli originali, che riscopre la qualità artigianale ed 
esalta il valore della tradizione di “saper fare gli oc-
chiali come una volta”. E’ anche una scelta strategica 
per la quale sono state riattivate le fondamentali linee 
di produzione, tipiche di quegli anni. Il risultato è una 
collezione di occhiali che conserva una forte identità 
manifatturiera, mai così contemporanea come quando 
riscopre le radici. Sono oggetti di raffi nato design che 
ci seguono in ogni momento della nostra vita. Scelte 
forti, che richiedono un gusto sicuro. Perché nessuno 
dimentica uno sguardo, e un paio di occhiali. 

UM  pianifi ca il nuovo televisore  BeoVision 10

UM ha studiato e realizzato la pianifi cazione media della campagna di lancio di BeoVision 10, il nuovo televisore 
a schermo retroilluminato a Led Bang & Olufsen, azienda nota a livello mondiale per la gamma di prodotti audio, 
video e multimediali di qualità. 
Fino a dicembre 2010 la campagna pubblicitaria comunica l’eccellenza tecnologica e il design distintivo del nuo-
vo BeoVision 10 su stampa, TV e Internet. La creatività stampa è pianifi cata sulle principali testate fi nanziarie, 
magazine di informazione, mensili di tecnologia, design e immagine (Sole 24 Ore, L’Espresso Panorama, Wired, 
Style, Interni, Elle Decor, Ferrari Magazine ecc). Contemporaneamente la campagna TV è trasmessa sui principali 
canali cinema, intrattenimento e news di Sky. Sul fronte Internet, la campagna è online sui principali siti di infor-
mazione, tecnologia, lusso e design (Repubblica.it, Corriere.it, ATCasa, Wired.it ecc). 
Il team di lavoro che ha lavorato al progetto è composto da Claudia Santambrogio, Client Service Manager, Ade-
laide Marinoni, Media Planner e Paola Neri, Digital Specialist.
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Pubblicità
Olio DANTE tra i protagonisti de “La Prova del Cuoco”

Da BNL una nuova campagna sui Mutui

Olio DANTE è tra i protagonisti della 
nuova stagione de “La Prova del Cuo-

co”, la trasmissione di Rai Uno, con-
dotta da Antonella Clerici.
Giunto alla sua undicesima edizio-
ne, da quest’anno il programma di 
cucina, vedrà Olio DANTE e per due 
mesi presente quotidianamente nel-
le cucine degli Chef e dei concorrenti 
che si alterneranno ai fornelli.
Olio DANTE, dunque, sarà il primo 
prodotto alimentare ad essere pro-
tagonista di un product placement 
in una trasmissione Rai e sarà pre-

Gruppo BNP PARIBAS lancia una nuova iniziativa nel 
mercato dei mutui, La nuova campagna sui mutui, 
perciò, è legata all’offerta, gratuita, di prodotti e servi-
zi caratteristici dell’operatività bancaria di ogni giorno, 
come: “Conto BNL Revolution”, il conto corrente mul-
ticanale con carta bancomat e carta di credito; domi-
ciliazione delle utenze e accredito dello stipendio; e-
banking. Proprio grazie alla multicanalità (attraverso 

sente sulla rete ammiraglia della Rai grazie ad un ac-
cordo di product placement siglato con Sipra e reso 
possibile dalle nuove norme introdotte in Italia per 
questo tipo di comunicazione. Dal 30 marzo scorso, 
infatti, grazie al decreto 44/2010 che recepisce la 
direttiva 2007/65/CE, è possibile  inserire il product 
placement nelle produzioni televisive, così come di-
sciplinato già da qualche anno per quelle cinemato-
grafi che.

L’operazione di product placement che vede Olio 
DANTE all’interno de “La Prova del Cuoco” è stata 
curata dall’agenzia n.p.r. che segue tutte le attività di 
comunicazione per Oleifi ci Mataluni ed i suoi marchi. 

Internet, telefono, ATM), il cliente ha la possibilità di 
accedere ai servizi della Banca, ovunque e gratuita-
mente. * Taeg 4,19 nell’ipotesi di un mutuo di importo 
pari a 100 mila euro, durata 30 anni. “3,99%: non 
stai guardando un numero, ma la tua casa” è il claim 
della nuova campagna pubblicitaria, con la quale la 
Banca - insieme all’agenzia TBWA\Italia - ha punta-
to ad un messaggio semplice ed immediato, adatto a 
quanti sono alle prese con l’acquisto della casa o vo-
gliano trasferire il proprio mutuo da una banca all’al-
tra. Una campagna vicina al cliente che ha bisogno di 
chiarezza in un momento delicato; quando, cioè, sta 
realizzando un importante progetto di vita e cerca un 
partner affi dabile. Anche il media mix, curato dal cen-
tro media MindShare, è strutturato per una fruizione 
semplice, veloce, ma non per questo meno appro-
fondita, sulle caratteristiche dell’offerta: radio, web e 
maxi-affi ssioni rappresentano il tris scelto.

http://clk.tradedoubler.com/click?p=71740&a=1213273&g=19083640
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Accessorize aderisce alla settimana Fairtrade

Non lamentarti di azienda e dipendenti, cambiali…
in meglio naturalmente

La catena di accessori moda  con ol-
tre 60 punti vendita monomarca nel-
le più importanti città italiane, è tra 
le prime aziende moda a sostenere 
progetti Fairtrade utilizzando, per la 
produzione di alcuni dei suoi prodot-
ti, il cotone certifi cato Fairtrade.
Per questo, dal 23 al 31 ottobre, nei 
negozi della catena italiana le borse 
Accessorize Fairtrade verranno mes-
se in particolare evidenza con ma-
teriale informativo nato per spiegare 
alle clienti cosa vuol dire Fairtrade e 
cosa signifi ca per i gruppi di coltiva-
tori di cotone coinvolti in questo im-
portante progetto.
Il cotone certifi cato Fairtrade proviene da Agrocel, 
organizzazione di produttori indiani che, attraverso 
il prezzo stabile garantito e riconosciuto dal sistema 
e il Fairtrade premium, riesce ad investire nello svi-
luppo dell’impresa e in servizi sociali e sanitari per la 
comunità.
“Il nostro è solo l’inizio – spiega Monica Albertini Re-
sponsabile Marketing Accessorize Italia – l’obiettivo 
perseguito dalla nostra Casa Madre inglese è di ag-

Qual è la maniera migliore di attirare l’attenzione del 
lettore se non affermando cose politicamente scor-

rette? 
Ed è così, lapidaria-
mente ma con un tito-
lo scioccante, che Fapi 
consiglia agli impren-
ditori di smettere di la-
mentarsi dei dipendenti 
o dell’azienda e di cam-
biarli; però in meglio. 
E’  l’idea creativa della 
copyad di campagna 
e dello spot radio rea-
lizzati da Now Availa-
ble, la prima “neutral 
agency nel mondo del-
la comunicazione”, che 

racconta come la formazione aziendale sia indispen-
sabile per ogni piccola e media azienda.
La campagna esce su numerose testate ed è stata 
scelta da Fapi proprio per la sua capacità di inter-
pretare la mission del Fondo in maniera coraggiosa e 
paradossale.

giungere, nei prossimi anni, mag-
giori referenze prodotte con cotone 
Fairtrade al fi ne di supportare mag-
giormente tale progetto che porta 
concreti aiuti alle comunità svantag-
giate”.
L’adesione di Accessorize si inserisce 
all’interno di una più ampia iniziati-
va che vede la partecipazione delle 
maggiori insegne italiane della gran-
de distribuzione che, dal 16 al 31 ot-
tobre, metteranno in evidenza e in 
promozione i prodotti di commercio 
equo certifi cati Fairtrade all’insegna 
del commercio equo e solidale. 
Diversi soggetti, dunque, a testi-

moniare che l’equosolidale non conosce crisi ed è un 
modo effi cace e concreto per sostenere i produttori 
di Africa, Asia ed America Latina. Grazie al sistema 
Fairtrade, lo scorso anno sono stati coinvolti 1 milio-
ne e 200 mila produttori e lavoratori appartenenti a 
827 organizzazioni in 60 paesi. In questo modo han-
no potuto benefi ciare di un prezzo stabile e più alto 
rispetto al mercato convenzionale, incluso il Fairtrade 
premium per progetti di sviluppo. 

Riconoscere il valore della formazione, quale leva 
fondamentale del cambiamento e dell’innovazione, 
oggi,  per un imprenditore, è quasi un imperativo 
strategico: comprendere che è la cosa migliore da 
fare nei momenti di crisi può fare la differenza rispet-
to al futuro dell’azienda. Per il Fapi (Fondo Formazio-
ne PMI costituito da CONFAPI, CGIL, CISL e UIL nato 
per promuovere lo sviluppo della formazione continua 
delle piccole e medie imprese) esiste “un’identità di 
scopo fra la formazione culturale e quella aziendale” 
perché ritiene che la risorsa umana sia il vero valore 
della piccola e media impresa, motore quest’ultima 
del <sistema Italia>, e che tornerà ad essere piena-
mente competitiva su un mercato sempre più globale 
e sempre più omologato solo se riesce a vincere la 
sfi da della creatività, marchio di fabbrica, originale e 
non replicabile del <made in Italy>. 

Credit:
Direzione creativa e Art director: Sergio Spaccaven-
to; Copywriter: Claudio Mercatanti, Paolo Platania; 
Account director: Antonio Colaci; Account executive: 
Alessandra Gorghetto
CDP audio (radio): Play sounds & words        
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Filmmaster Event realizzerà la Cerimonia di Apertura 
di Ferrari World Abu Dhabi

Radio Number one inaugura il nuovo
centro di produzione

Filmmaster Events, la società fondata nel 2007 a 
Dubai da Filmmaster Group  e specializzata in even-
ti,  si è aggiudicata la gara per la realizzazione della 
Cerimonia d’inaugurazione del Ferrari World a Abu 
Dhabi.

 “All the lovers” di Kylie Minogue è stato il primo disco
trasmesso dal nuovo studio di diretta di Radio Num-
ber One. Si è aperta così la nuova era “digital ready”, 
in cui la catena di emissione è stata creata completa-
mente in digitale, fi no all’accesso ai trasmettitori, che 
impongono ancora l’uso della tecnica analogica per la 
diffusione in FM.

Nello studio 1 di Radio Number One è ora installato 
un mixer Studer On Air 2500, abbinato agli ibridi te-
lefonici Studer, con microfoni AKG 414 e codec ISDN 
Music Taxi Dialog 4. Il sistema di messa in onda è 
DJ Pro Classic di Axel, sincronizzato con il sistema di 
Gestione spot DJ Split.
Il nuovo studio di diretta è stato realizzato con un 

Ferrari World è il primo parco a tema mai realizza-
to dedicato alla Ferrari e il più grande al mondo con 
il tema automobilistico. Il parco è stato costruito a 
pochi chilometri da Abu Dahbi ed è un tributo alla 
passione, all’eccellenza, alla performance e all’inno-
vazione tecnologica che da sempre caratterizzano il 
brand italiano.
Filmmaster Events, selezionata tra un le migliori 
agenzie di eventi del territori,  è riuscita ad aggiudi-
carsi la gara che visto impegnato le agenzie coinvolte 
per molti mesi, grazie ad un progetto che riunisce 
professionisti provenienti da tutto il mondo, elevanti 
standard qualitativi e lo stile italiano. 
La Cerimonia che si terrà il 3 novembre è stata com-
missionata da Adler Properties, la più grande ed im-
portante società real estate di Abu Dhabi.

L’evento coinciderà anche con l’apertura ad Abu Dha-
bi di un  primo uffi cio Filmmaster MEA (Middle East 
& Africa).

progetto curato dalla stessa emittente, in collabora-
zione con IdeaForm. Le attrezzature utilizzate sono in 
gran parte fornite da Ad&T.
Gli ascoltatori di Number One hanno potuto seguire 
tutti i lavori in diretta su www.radionumberone.it. Nel 
corso di quattro settimane, hanno ricevuto in tempo 
reale tutte le immagini relative alla demolizione dei 
vecchi studi e la creazione del nuovo; un sondaggio 
su facebook ha permesso agli ascoltatori di scegliere 
il primo disco da trasmettere dalla nuova struttura.
Radio Number One si ascolta in Lombardia, Piemon-
te, Valle D’Aosta, Emilia Romagna, in Veneto e nella 
Svizzera italiana; raccoglie 250.000 ascoltatori ogni 
giorno, che diventano oltre 1.000.000 nell’arco di 
una settimana. 

http://www.spotandweb.it/modules.php?name=News&file=categories&op=newindex&catid=3
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Le gazzelle che “Tirano” la ripresa

Nell’ambito del Convegno di apertura sono state 
presentati alcuni risultati dell’Osservatorio SMAU 
- School of Management Politecnico di Milano sul-
le “gazzelle” che stanno tirando la ripresa in Italia. 
L’Osservatorio ha analizzato i bilanci relativi al primo 
semestre 2010 di 82 imprese quotate, con fatturato 
compreso tra 10 milioni e 1 miliardo di euro.
 “I risultati di bilancio relativi al primo semestre 2010 
mostrano chiaramente come ci sia, nel nostro Paese, 
un buon numero di imprese che sta reagendo bene 
alla crisi, portandosi a casa buone crescite a livel-
lo sia di fatturato che di utili – commenta Andrea 
Rangone, Responsabile degli Osservatori Politecnico 
di Milano. Quasi il 70% delle imprese ha aumentato 
il proprio fatturato nel primo semestre 2010 rispetto 
al primo semestre 2009. In una impresa su tre tale 
incremento è stato superiore al 20%. Due imprese su 
tre hanno aumentato la propria marginalità (misura-
ta attraverso l’EBITDA) nel primo semestre 2010 ri-
spetto al primo semestre 2009. In oltre 1 imprese su 
2 tale incremento è stato superiore al 20%. La mag-
gior parte delle imprese che stanno ottenendo buone 
performance sono di medie e, in alcuni casi, anche 
piccole dimensioni, ed operano soprattutto nei settori 
tipici del Made in Italy: Abbigliamento,  Alimentare, 
Arredamento, Calzaturiero e Metalmeccanico”.
L’analisi  mette in evidenza quattro ingredienti alla 
base della capacità di rispondere alla crisi, partico-
larmente rilevanti e comuni a quasi tutte queste im-
prese.

1. La capacità di cavalcare i mercati emergenti, che 

sono quelli che in questo momento stanno crescendo 
di più. 
2. Il coraggio di approfi ttare della crisi per “fare le 
pulizie straordinarie”, cioè tagliare quelle ineffi cienze 
sedimentate nel tempo. 
3. Una solida struttura fi nanziaria, con un livello di 
indebitamento non eccessivo. 
4. L’innovazione, non solo a livello di prodotti ma an-
che a livello di processi e tecnologie. 
“In relazione all’innovazione, – continua Rangone - 
consapevoli della ruolo che le Tecnologie dell’infor-
mazione e della Comunicazione possono giocare per 
la competitività delle imprese, l’Osservatorio SMAU 
- School of Management del Politecnico di Milano ha 
analizzato le performance negli ultimi 5 anni delle 
oltre 100 imprese fi naliste del Premio Innovazione 
ICT.    Si tratta di imprese, prevalentemente di pic-
cole e medie dimensioni, che hanno saputo innovare 
il proprio business attraverso le tecnologie digitali, 
sviluppando progetti ICT particolarmente signifi cati-
vi. I dati dimostrano chiaramente come tali imprese, 
hanno saputo reagire bene alla crisi, continuando a 
crescere sia a livello di fatturato che di marginalità. 
Infatti, per il 40% delle imprese analizzate, il fattura-
to è cresciuto per più del 10% in media all’anno. Per 
una impresa su quattro, poi, il fatturato ha registrato 
un incremento di oltre il 20% in media all’anno. A 
livello di marginalità, circa il 50% delle imprese ha 
aumentato l’EBITDA di oltre il 10% all’anno. Infi ne 
- – conclude Andrea Rangone -  per una impresa su 
tre l’EBITDA è cresciuto di oltre il 20% all’anno negli 
ultimi 5 anni”.

Pubblicità
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TIM con Leo Burnett alla scoperta di un mondo nuovo

Tecnologia, stile cinematografi co e sottile ironia: 
questi sono gli ingredienti della nuova campagna TIM 
on air da domenica 17 ottobre, sempre affi data alla 
collaudata coppia di testimonial Christian De Sica e 
Belen Rodriguez, protagonisti degli ultimi format del 
brand di telefonia mobile di Telecom Italia. 
Nel primo episodio della serie, che vede Belen come 
unica protagonista di un action beauty, la tecnologia 
più evoluta diventa strumento di utilizzo quotidiano 
introducendoci ad una nuova serie di avventure in 
uno stile più cinematografi co che pubblicitario, in li-
nea con la nuova offerta TIM Nel campo dei servizi e 
dei prodotti. 
Nel soggetto on air vediamo Belen in una giungla 
selvaggia e piena di insidie che grazie al sistema di 
navigazione installato nel suo smartphone avanza 
sicura alla ricerca di quello che sembra un obietti-
vo di una nuova missione. Il mistero dell’avveniristi-
ca base inquadrata nella scena fi nale verrà svelato 
nell’episodio successivo nel quale troveremo nuova-
mente il compagno d’avventure, Christian De Sica.
L’offerta presentata nello spot prevede il raddoppio 
delle ricariche telefoniche per chi passa a TIM, ed è 
resa con la semplice, ma effi cace, metafora della sua 
immagine che si sdoppia quando si specchia in un la-
ghetto. Il trattamento degli spot sottolinea un’evolu-
zione del genere Comedy proposta fi no ad oggi che, 
con le soluzioni creative dell’agenzia Leo Burnett, 
assume i contorni di una vera e propria commedia 
d’azione.
La nuova serie si sviluppa sulle note dell’ultimo suc-
cesso internazionale di Duffy “Well, Well, Well”.
Direttore Creativo esecutivo è Sergio Rodriguez, che 
ha lavorato con il Client Creative Director
Fabio Andreini e il Copywriter Pietro Putti. La regia è 
di Carlo Sigon e la direzione della fotografi a di Um-
berto Manente, per la Casa di Produzione Indiana 
Production.
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