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La co municazio n e 
ch e n o n gioca

d’azzardo

Today Win

GIORNAT E DEL DIRECT
MARKETING 2005
Oltre 40 modi 

per creare, verificare,
misurare i risultati
Scoprili tutti a Milano 
dal 21 al 23 novembre

www.giornatedirect.it

Today Win
Mario Massone

Fondatore CMMC
Customer Management Multimedia

Callcenter

Contact Center. 
Come raggiungere

i livelli di servizio,conciliando
obiettivi diversi (committente,

cliente e struttura).

La gamma di Alfa 147 torna a parlare 
agli uomini con STV e 8 milioni di euro

Il Natale di Clementoni: 11spot 
di Max Information e Diaviva
Durerà tre settimane la comunicazione per fine anno del-
l’azienda di giochi per l’infanzia. La pianificazione comprende  
il lancio di nuovi prodotti. Il budget lordo è di circa 7 milioni

Poste Italiane: 7 agenzie 
in gara per l’istituzionale; 
a seguire, partiranno le 
selezioni per i prodotti
L’azienda di cui è direttore communication & advertising Rai-
mondo Astarita ha invitato: Lowe Pirella, Publicis, Y&R, 
D’A,L,V,BBDO, JWT, Saatchi, Leo Burnett e PublicisRaimondo Astarita

a pagina 5

Domani decolla 
la corporate 
di Burnett BGS 
per 3; budget di 
oltre 20 milioni

TLC 8

Una scena dello spot

= Sky Pubblicità: tre nuovi 
contratti; 2006 in crescita e un 
master per la forza vendita   15

=Pubblicità Progresso presenta 
la “Conferenza Internazionale 
della Comunicazione Sociale”  24

alle pagine 9-10

a pagina 13

http://www.paprika-software.com/

http://www.syncminds.com/gdm/default.htm
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MEN’S HEALTH: IL MASCHILE PIÙ FORTE DI TUTTI NELLA DIFFUSIONE.

MEN’S HEALTH. FORTE DENTRO.

183.000* COPIE
Forte nella scelta dei contenuti. Forte nella capacità di evolversi e rinnovarsi. Forte nell’impegno di offrire sempre idee utili.

*Diffusione totale. Media gennaio-ottobre
Stima editore www.mondadoripubblicita.com

FORTE                  DENTRO.

ADV Il “Sandokan” di Tbwa per 
12.40 Pronto Pagine Bianche

P rosegue con un nuovo sogget-
to dedicato a “Sandokan” la cam-
pagna pubblicitaria dedicata al 

servizio 12.40 Pronto Pagine Bianche 
di Gruppo Seat Pagine Gialle. La nuo-
va creatività in onda da domenica prossi-
ma è stata messa a punto da Tbwa\Italia 

come già i precedenti soggetti incentra-
ti su i Blues Brothers e Rocky. Questa vol-
ta, lo scimpanzè, vero pratoagonista della 
saga proporrà il servizio 12.40 Pronto Pa-
gine Bianche al fortunato personaggio te-
levisivo degli anni ’70 nato dalla fantasia di 
Emilio Salgari e interpretato da Kabir Bedi 
mentre questi viene imprigionato dal cat-
tivo Brooke. La voce fuori campo esorta: 
“Vuoi il tuo avvocato? Da oggi non chia-
mare più il 412 ma il 12.40”. Hanno lavo-
rato allo sviluppo creativo Gina Ridenti, 
copy e Roberta Musacci, art, sotto la di-
rezione creativa di Fabrizio Russo, CCO 
di Tbwa\Italia. Gli annunci sono stati pia-
nificati da Carat su televisione, affissione 
e radio. La produzione è a cura di  Colo-
rado Commercial con la regia di France-
sco Nencini. 

Un frame della campagna

Con Meetic il soundtrack 
del film “Elizabethtown”
In occasione del lancio del film “Eliza-
bethtown”, Meetic, portale leader in Eu-
ropa nel dating on line, in collaborazio-
ne con United International Pictures, 
invita a partecipare ad un simpatico 
concorso, che mette in palio la colonna 
sonora del film a chi racconta l’incontro 
più romantico della sua vita. Il concorso 
è pubblicizzato sul sito Meetic (www.
meetic.it), sul sito della UIP (www.uip.
it) e su quello del film (www.elliza-
bethtown-ilfilm.it) ed è sostenuto da 
un’importante campagna pubblicita-
ria che condurrà gli utenti di Meetic e 
del sito UIP ad una pagina di presenta-
zione. Compilando l’apposito spazio di 
raccolta dei racconti, gli utenti potran-
no partecipare all’iniziativa. 

CONCORSI

http://www.mondadoripubblicita.com
http://www.mondadoripubblicita.com
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INSIEME 
ALLA SERIE CLASSICA
E A SPECIAL VICTIMS 
UNIT PREPARATEVI 
A CRIMINAL INTENT.

LAW & ORDER SVU
OGNI VENERDÌ 

ALLE 21.00

www.foxcrime.it
Canale 112
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NATO PER IL CRIMINE

CLASS EDITORI  
MF Fashion:  
due pagine 
su personale  
e formazione

Continua a crescere, non solo in termi-
ni di autorevolezza e raccolta pubbli-
citaria ma anche di servizio, il dorso 

Fashion di MF. L’ultima idea dell’allegato di-
retto da Fabiana Giacomotti è stata conce-
pita a New York con Renzo Rosso, in occasio-
ne del party dello stilista - industriale per i suoi 
50 anni. Si tratta dell’inserimento, nel giornale, 
di una pagina di ricerca del personale: il che, 
di per sé, è già una novità assoluta nel cam-
po della moda ma che, in più, avrà altri con-
tenuti: verranno ospitati, sì, infatti, i tradiziona-
li e spesso rigorosamente anonimi annunci 
di ricerca di personale ma, anche degli spa-
zi più creativi firmati dalle aziende e integrati 
anche da inserti informativi come i profili del-
le nuove professioni e un forum permanente. 
L’iniziativa viene proposta una volta al mese, il 
primo venerdì in edicola e, quindi, si incomin-
cia oggi, con la presenza, oltre ovviamente a 
Diesel, di marchi quali Bagutta, Zappieri e 
Tecno, mentre fra i prenotati per dicembre 
c’è già Abbracci. In contemporanea, sempre 
il primo venerdì del mese e sempre a partire 
da oggi, MF Fashion propone anche un’altra 
novità: una pagina dedicata alla formazione. 
La doppia pagina farà parte della consueta 
foliazione della testata di Class Editori, che 
varia dalle 8 alle 12 pagine.

Fabiana Giacomotti

http://www.radionext.it
http://www.foxcrime.it
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www.foxcrime.it
Canale 112

CRIME SQUAD
OGNI MARTEDÌ 

ALLE 21.00

UNA CHICCA 
PER PALATI FINI:
IL POLIZIESCO 
IN SALSA 
FRANCESE.
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NATO PER IL CRIMINE

AZIENDE Gillette 
affida le attività 
di scheduling a 
Starcom Roma

M anca solo la conferma ufficiale 
da parte della Procter&Gamble 
alla notizia dell’assegnazione del 

budget media italiano di Gillette Group a 
Starcom Mediavest, come già anticipato 
da Daily Media. Secondo quanto risulta al 
nostro giornale, la multinazionale america-
na, che ha acquisito Gillette all’inizio di ot-
tobre, avrebbe affidato alla sede romana 
di Starcom le attività di scheduling di tutti i 
prodotti. L’azienda cui fanno capo l’omoni-
mo marchio di grooming, Duracell, Braun 
e Oral-B presenterà a Milano lunedì pros-
simo le attività di sponsorizzazione piani-
ficate per i prossimi Mondiali di calcio. Per 
l’occasione, ospite d’onore sarà Alberto Gi-
lardino, campione che certo non farà rim-
piangere l’assenza del testimonial di Gillette, 
David Beckham. Inoltre, sempre lunedì, la 
business unit grooming parlerà delle inizia-
tive di comunicazione previste per il 2006.

Silvia Antonini

Alberto Gilardino testimonial Gillette

http://www.foxcrime.it
http://www.radioereti.com
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AZIENDE Poste Italiane: 7 agenzie per l’istituzionale;  
a seguire le consultazioni dedicate ai prodotti

E ntra nel vivo uno dei pacchetti più 
attesi di gare dell’ultima parte del-
l’anno e, cioè, quelle indette da Po-

ste Italiane per la scelta prima dell’agenzia 
che curerà la nuova campagna istituziona-
le del gruppo e, poi, di quelle che saranno 
incaricate per le comunicazioni di prodot-
to. Dopo aver incontrato 25 fra le principa-
li agenzie del nostro mercato (vedere an-
che Daily Media del 26 settembre, ndr), 
infatti, Poste Italiane ha deciso di invita-
re: Lowe Pirella, Publicis, Young & Rubi-
cam, D’Adda, Lorenzini, Vigorelli, BBDO, 
JWT, Saatchi&Saatchi e Leo Burnett  per 
la successiva fase di briefing. “I criteri  che 
hanno influito maggiormente sulla scelta 
finale - dichiara Raimondo Astarita, di-
rettore communication & advertising del 
gruppo - sono stati la capacità dimostrata 

dalle agenzie prescelte di saper interpreta-
re al meglio, con la loro creatività, i valo-
ri istituzionali espressi dall’azienda e la vi-
cinanza con il vissuto di Poste Italiane”. La 
gara dovrebbe concludersi nel giro di un 
mese e lasciar spazio, quindi, ai brief che 
saranno illustrati alle agenzie - scelte sem-
pre fra le 25 inizialmente perlustrate e fra le 
quali, ma non necessariamente, potrebbe-
ro esserci anche alcune o tutte le 7 sigle in 
gara per la corporate - per arrivare alla scel-
ta di quelle che si occuperanno dei pro-
dotti. In tutto, dovrebbero essere tre come 
è attualmente: fra l’altro, due di queste e, 
cioè, Leo Burnett e Saatchi&Saatchi, sono 
già coinvolte nella gara per la campagna 
istituzionale, che rappresenterà la princi-
pale novità di Poste Italiane sul fronte pub-
blicitario nel 2006; da questo punto di vi-

sta, infatti, la comunicazione dell’azienda è 
stata fin ora solo sporadica, mentre ora l’in-
tenzione è di sottolineare con forza e con-
tinuità il cambiamento strutturale di cui ha 
beneficiato l’azienda grazie al suo nuovo 
piano di sviluppo. Questo dovrebbe porta-
re anche, l’anno prossimo, a un incremen-
to del budget per i mezzi classici che, a 
fine 2005, ammonterà a 40 milioni di euro. 
Il planning è confermato a Carat. Intanto, 
l’azienda prosegue le proprie attività di co-
municazione: già nuovamente in tv da do-
menica scorsa per Prestito BancoPosta, 
va on air da oggi anche in radio per il lan-
cio del Ptshop e dell’offerta Live8 (libro e 
dvd del concerto in vendita negli uffici po-
stali) e sulla stampa specializzata per Mu-
tuo BancoPosta.

Vittorio Parazzoli

EVENTI 20th Century Fox HE: lunedì una maratona cinematografica 
In occasione dell’uscita della collana di dvd Fox Studio Classi-
cs, 20th Century Fox Home Entertainment organizza a Milano 
una serata dedicata ai capolavori cinematografici dell’età d’oro di 
Hollywood: un evento esclusivamente ad inviti per la stampa ed 
una maratona cinematografica estesa al pubblico. Lunedì prossi-
mo 20th Century Fox Home Entertainment riunirà, moderati da 
Paolo Limiti, al Cinema Apollo Giancarlo Giannini, Anita Ek-
berg, Paolo Crepet, Rosalina Neri, Shaila Rubin, Dolcenera 
ed Ennio Capasa per raccontare e condividere la loro comune 

passione per il cinema classico di Hollywood. LA tavola rotonda 
è in programma alle 20, presso il Cinema Apollo, Sala Gea, Galle-
ria De Cristoforis 3. Dalle 18 all’1 20th di svolgerà la maratona ci-
nematografica che vede protagonisti otto titoli della collana Fox 
Studio Classics: “La segretaria quasi privata”, “Come era verde la 
mia valle”, “Come sposare un milionario”, “Zorba il greco”, “I pecca-
tori di Peyton”, “Addio alle armi”, “Furore” e “Come rubare un milio-
ne di dollari e vivere felici”. L’ingresso è libero al pubblico fino al-
l’esaurimento dei posti.

http://www.rtl.it
http://www.rtl.it


*Lettorato potenziale. Numero abbonati SKY 
per numero medio componenti famiglia.

**Dati tiratura ottobre 2005.

Ogni giorno davanti a 10.500.000 persone.*
Essere visti da 21 milioni di occhi non capita tutti i giorni, finchè non capiti su SKY MAGAZINE. 

Ecco perchè per avere uno spazio su SKY MAGAZINE bisogna essere pronti. 
Si, perchè con una tiratura di 3.683.966 copie** e uno spazio davvero al centro dell’attenzione, 

SKY MAGAZINE offre alle vostre idee la massima visibilità.
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Nessuna campagna è viva come quelle pianificate su Promocard®. E' l'unica pubblicità 

che viene scelta e non subìta: è vista e presa in un attimo, con un 

gesto. E' creatività allo stato puro. Le dimensioni sono ridotte, le 

soddisfazioni che dà enormi. E' il più economico dei mezzi a 

diffusione nazionale. In 40 capoluoghi di provincia, in 3.500 

location, sempre a contatto diretto con il target più attivo e 

ambito. Che la vostra campagna sia un oggetto di culto, ormai, 

dipende solo da voi. www.promocard.it

PR

OMOCARD ®

TH E

C U LT A D V E R T I
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Real life or Cult Advertising?

Real life or
Cult Advertising?

CAMPAGNE Tiscali 
lancia Web & 
Mail su tv, radio 
e siti internet 

Tiscali, dopo aver lanciato per pri-
ma l’ADSL Flat a 2 Mega a meno 
di 20 euro al mese, da un’ulteriore 

accelerazione al mercato della banda lar-
ga con l’offerta Tiscali Web & Mail a soli 
14,95 euro al mese. Anche a questa nuo-
va offerta è possibile aggiungere le so-
luzioni Tiscali Voce, il servizio VoIp per  
telefonare senza piu pagare il canone Te-
lecom Italia; Tiscali Voce Free, l’offerta a 
consumo; Tiscali Voce Forfait, 600 minuti 
di urbane e interurbane a soli 9,95 euro al 
mese, e Tiscali Voce Flat, un  numero illi-
mitato di chiamate urbane ed interurbane 
a soli 19,00 euro al mese. La nuova offer-
ta sarà supportata da una campagna tv, ra-
dio e on line, on  air a partire dal 6 novem-
bre. Con la firma di Playteam*Soleya (con 
Gianni Giugnini direttore creativo e copy 
e Sabrina Loi art) le immagine televisive 
ripropongono la creatività già vista la scor-
sa primavera con il concetto di “Labirinto”, 
rinfrescata da un riadattamento compren-
dente la nuova offerta. Il tema dello spot 
radio è quello della possibilità di caricare 
facilemente la propria web mail. Del sog-
getto presente su internet si è invece occu-
pata Fullsix. OMD si occupa della pianifica-
zione. Giovanni Bedeschi gira e produce 
per la propria cdp Bedeschi Film.

Un frame del commercial

http://www.promocard.it
http://www.promocard.it
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TLC Domani decolla la corporate di Burnett  
BGS per 3; l’investimento è di oltre 20 milioni

P artirà domani l’attesa campagna isti-
tuzionale televisiva ideata da Bur-
nett BGS per 3 in vista dell’imminen-

te quotazione della compagnia guidata da 
Vincenzo Novari. L’iniziativa viene presen-
tata come una comunicazione istituzionale 
con riferimenti anche alle novità di prodotto 
di quella che si caratterizza sempre più come 
una mobile media company: ma, di fatto, in 
tv, si snoderà una serie di commercial che ac-
compagneranno 3 fino all’ipo che dovrebbe 
riguardare una quota intorno al 25% del ca-
pitale della società. Viene anche così defini-
tivamente confermato che, nuovo protago-
nista a fianco di Valeria Marini e Claudio 
Amendola, è il senatore a vita Giulio An-
deotti: il quale, salito a bordo della business 
class di un aereo di linea, location funziona-
le all’ambito istituzionale della campagna, in-

contra appunto gli altri due testimonial, già 
impegnati nell’ultima serie di spot di prodot-
to (in cui compare anche Vittorio Cecchi 
Gori), ideati da Bates che, della nuova cam-
pagna istituzionale, firma invece gli annunci 
stampa e i radio, che saranno on air da lune-
dì. La gara per questo ciclo di comunicazio-
ne è stata infatti vinta per la tv dall’agenzia 
guidata da Alessandro Magnano in team 
con Black Pencil, mentre l’incarico per gli al-
tri mezzi è andato a quella di cui è a.d. Silvio 
Abbro, coadiuvato, nella consultazione, da 
Red Cell e Ogilvy. Il budget è di oltre 20 mi-
lioni di euro, pianificati da Mediaedge:cia. 
Il primo episodio tv parte con un riferimen-
to alla recente svolta della vita privata del-
la Marini: in questo contesto di “instant gos-
sip advertising”, Andreotti porta nella nuova 
campagna l’autorevolezza e lo stile del suo 

personaggio, che non rinuncia mai a essere 
anche simpatico e sornione. Metodico come 
sempre, il senatore si rivela informatissimo 
non solo sui fatti politici, ma anche su quel-
li dell’economia e della finanza, e persino nel 
campo tecnologico, dove 3 è la protagonista 
per innovatività. La campagna si svilupperà 
in diversi soggetti che vedranno interagire i 
tre personaggi. Una comedy dove i temi isti-
tuzionali si coniugano con i nuovi prodotti 
della compagnia come il Musifonino e Pu-
pillo, vere reason why dell’innovazione tec-
nologica e commerciale dell’azienda.  Sotto 
la guida dell’executive creative director Ro-
berto Vaccà, firmano il copy Carlo Bordo-
ne e l’art Stefano Ginestroni; la produzione 
è di Movie Magic International, la regia di 
Ricky Tognazzi e Simona Izzo.

Vittorio Parazzoli

http://www.compa.it
http://www.compa.it
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AZIENDE Da fine novembre il Natale di Clementoni:  
11 gli spot firmati da Max Information e Diaviva

T utto pronto anche quest’anno per 
la comunicazione natalizia del grup-
po Clementoni,l’azienda di Reca-

nati attiva nel mondo dei giochi educativi 
per l’infanzia da ben 42 anni. Tante le novità 
sia per quanto riguarda i prodotti in lancio 
che per quanto concerne la comunicazio-
ne. A  curare la campagna che consterà di 
11 spot, in partenza il prossimo 26 novem-
bre e pianificata sino al 18 dicembre sulle 
reti Mediaset, sarà come al solito Max In-
formation (con la direzione creativa di Ro-
berto Cappelletti), supportata dalla casa 
di produzione Diaviva di Milvio Lasagni 
e Luca Puccioni. Per quanto riguarda la so-
cietà presieduta da Giovanni Clementoni, 
la più recente novità organizzativa è rap-
presentata dall’ingresso di un nuovo diret-
tore marketing, Alberto Belli. Ed è proprio 
con lui che Daily Media ha fatto luce sulle 
imminenti iniziative del gruppo che carat-
terizzeranno le prossime festività natalizie: 
«Quest’anno pianificheremo in tv undici 
spot, della durata alternata di 15-30”, rela-
tivi ad altrettante linee di giochi - esordisce 
Belli -. Si comincia con la gamma dedicata 
alla prima infanzia al cui interno si colloca-
no le esclusive costruzioni morbide Clem-
my, per le quali sarà riproposto lo spot vi-
sto durante la scorsa stagione. Sempre per 
la prima infanzia, sotto il marchio Bel Bebè 

Clementoni, si segnala un duplice lancio 
supportato da altrettanti spot: una linea di 
prodotti che hanno come protagonisti dei 
simpatici angioletti, denominata My Baby 
Angels (target 0 - 6 mesi), ed una gamma 
di giochi educativi interattivi, dotati di luci 
e suoni per coniugare apprendimento e 
divertimento, denominata DivertiMente 
(target 6 - 18 mesi). Due nuovi spot - con-
tinua il neo direttore marketing - sono pre-
visti anche  per la gamma Sapientino Pri-
mi Giochi (target 18 - 36 mesi). Il primo è 
dedicato ad una selezione di giochi con li-
cenza Winnie The Pooh, il tenero orsetto 
della Disney: Il Bosco dei 100 acri, carat-
terizzato da un’ambientazione tridimen-
sionale comprensiva di 3 personaggi, “Win-
nie”, “Tigro” e “Pimpi”, che accompagnano il 
bambino alla scoperta di lettere, numeri, 
forme e colori, Il mio primo Alfabeto, per 
imparare le lettere attraverso simpatiche 
canzoncine, Il mio Tenero Orsacchiot-
to. Il secondo spot ha come oggetto una 
selezione dei migliori giochi della gamma 
senza licenza: La fattoria di Zio Tobia che 
richiama l’atmosfera della celebre canzon-
cina sviluppando la conoscenza degli ani-
mali, e La Scuola dei Cuccioli, un libro a 
forma di mela per imparare le vocali ed i 
primi numeri. Una delle grandi novità del 
Natale 2005 targato Clementoni è rappre-

sentata senz’altro dalla gamma Teddy la 
Penna Parlante, giochi a schede i cui con-
tenuti educativi si inseriscono appieno nel-
la tradizione Sapientino e la cui peculiari-
tà è costituita dall’accattivante forma della 
penna che riproduce la figura di un simpa-
tico orsetto,”Teddy”. Lo spot sarà caratteriz-
zato da un’animazione 3D estremamente 
allegra e coinvolgente – specifica Belli -: un 
altro spot di punta della produzione 2005 
è quello dedicato alla consolle di gioco de-
nominata Sapientino Smart Tv, che costi-
tuisce un’evoluzione dei contenuti educa-
tivi dell’omonima linea in chiave moderna 
e tecnologicamente avanzata (collegata 
alla tv accende l’intelligenza del bambi-
no tramite un ampio programma di giochi 
con ricche animazioni che sviluppano l’ap-
prendimento di parole, numeri forme e co-
lori). Il videogioco educativo (target 3 - 5 
anni), per le sue caratteristiche di moder-
nità e ludicità, rappresenta una grande no-
vità suscettibile di dischiudere un’impor-
tante area di sviluppo per Clementoni. Una 
forte carica di simpatia ed allegria contrad-
distingue lo spot ideato sempre da Max In-
formation per Sapientino Super (target 3 
– 5 anni), il gioco che, per numero di quiz 
(oltre 400), numero di schede (48) e pratico 
contenitore a forma di valigetta, costituisce 
sicuramente il top di gamma di Sapientino. 4

http://www.alice.tv/
http://www.dad.tv/
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+ user & client friendly

TUTTOGRATIS ITALIA S.P.A.
ADV@TUTTOGRATIS.COM

SONO MILIONI.  RAGIONIERI E COMMERCIALISTI CHE FANNO LE
NUOVE TENDENZE.  INGEGNERI E AVVOCATI CHE VOGLIONO RIDERE.
INSEGNANTI E MAGISTRATI CHE SI DIVERTONO A PARTECIPARE AI
CONCORSI. PENSIONATI E MAMME CHE SI AGGIORNANO PER PRIMI.
MANAGER E MODELLE CHE COPIANO LE RICETTE. STUDENTI E DJ
CHE PENSANO AI LORO RISPARMI. ECCO PERCHÉ SONO TANTI I
NOSTRI LETTORI: OGNI GIORNO SONO MILIONI E SCELGONO
TUTTOGRATIS ANCHE SE NON TUTTI CE L'HANNO SCRITTO IN FRONTE.
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T +39 02 57313101 · F +39 02 57408894 · E-mail: adv@tuttogratis.com

+ user & client friendly

WWW.TUTTOGRATIS.IT • WWW.MRTONES.IT • WWW.KUANTO.IT • WWW.TECNOCINO.IT

Salendo come target di età (7 -12 anni), arriviamo alle linee Scien-
za e Gioco (prevalentemente maschile) e Crea Idea (femminile). 
Due sono gli spot da 30” che andranno in onda per descrivere le 
principali novità 2005 di entrambe le gamme: nella linea “Scien-
za e Gioco”, Vulcani e Terremoti che ha in dotazione un accura-
to plastico per simulare realistiche eruzioni e visualizzare gli effetti 
dei terremoti, e La Scienza nella Serra, con l’occorrente per ripro-
durre una vera serra in miniatura e studiare la crescita delle pian-
te; nella gamma “Crea Idea”, Il Diario delle Principesse (prodot-
to a licenza Disney Princess), con tutto il necessario per costruire 
un diario fatato dove conservare i propri segreti e I Meravigliosi 
Gioielli dal Mondo che grazie al pratico telaio e al ricco corredo 
di perline consente di creare un’infinita varietà di collane e braccia-
letti. Infine, per quanto attiene all’importante segmento dei com-
puter per bambini (2 - 9 anni) di cui Clementoni è leader, segna-
liamo che sarà aggiornato lo spot 2004 dedicato all’intera gamma, 
denominata Computer Kid, al fine di includervi una delle più im-
portanti novità del Natale 2005: Extreme (prodotto multi livello 
che costituisce uno dei top di gamma). Per quest’anno - conclu-
de Belli - l’investimento lordo di Clementoni ammonta a 7 milio-
ni di euro».

Davide Sechi

4

STAMPA Chi in edicola con il 
calendario dedicato all’Africa
Sarà in edicola mercoledì prossimo 9 novembre con Chi il calen-
dario “L’Africa nel cuore”, realizzato da Laura Rossi in collaborazio-
ne con il settimanale Mondadori. Il ricavato delle vendite sarà de-
voluto a Intersos, una delle più importanti organizzazioni italiane 
operanti in tutti il mondo. L’iniziativa è volta a richiamare l’attenzio-
ne dell’opinione pubblica su un progetto di adozione a distanza di 
4250 bambini in quattro distretti scolastici della Somalia. Alla realiz-
zazione del calendario hanno contribuito inoltre R101, Laser Me-
mory Card, mobili Semeraro, Nina abbigliamento, concessionaria 
Fabbrini, Studio 88. Per supportare la promozione del calendario e 
la raccolta di fondi per Intersos, martedi 8 novembre alle ore 20 l’Ho-
tel Westin Excelsior di Roma offrirà una serata di gala, con asta fina-
le, a cui prenderanno parte alcuni testimonial del calendario, per-

sonaggi del mondo dello spettacolo, della 
cultura e personalità. La serata sarà condot-
ta da Tamara Donà, tutti i giorni in onda su 
R101 con un programma di notizie e curio-
sità sul benessere (“La ricarica di 101”), e ac-
compagnata da musiche scelte dalla radio 
R101.  Il calendario sarà in edicola a 3,20 euro 
oltre il pezzo di copertina. Sarà comunque 
acquistabile dal 16 novembre e fino a fine 
anno, sempre con Chi, a 3,90 euro. La cover

http://www.tuttogratis.it
http://www.tuttogratis.it
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CONCESSIONARIE Media & Service si espande in Cina 
con l’acquisizione del mensile Casa International

Media & Service International, 
concessionaria di pubblicità spe-
cializzata sui media esteri, allar-

ga il suo giro d’affari con una serie di nuove 
acquisizioni. Dopo aver ottenuto di recente 
la concessione di una serie di titoli russi, la so-
cietà presieduta da Franco Brovelli, presente 
fino ad oggi in Germania, Austria, Svizzera, In-
ghilterra, Repubblica Ceca e Brasile, ha infatti 
stretto un accordo per la gestione della ven-
dita in Italia degli spazi pubblicitari di Casa 
International. Nata a Pechino nel 2003, que-

sta rivista cinese diretta da Vittorio SunQun 
si propone di raccontare ai lettori le più bel-
le case di tutto il mondo, una rivista dedicata 
all’arredamento d’interni che ha una caden-
za mensile (11 numeri alta) e vanta una diffu-
sione di 120.000 copie. Quasi il 70% della ti-
ratura è distribuita nelle librerie e in edicole 
selezionate. Gli abbonamenti assorbono cir-
ca il 10% e le restanti copie sono distribuite 
nelle catene di alberghi di lusso, negli aero-
porti e a bordo di aerei di linea di Austrian 
Airlines, Lufthansa e Cathay Pacific (first e 
business class). I testi sono scritti in cinese e 
inglese. La Cina ospiterà tra l’altro il prossimo 
anno una serie di iniziative dedicate al nostro 
paese. L’“Italian year in China” è in program-
ma dal 20 gennaio 2006, quando sarà inau-
gurata una esposizione dell’arte italiana del 
Rinascimento, fino al gennaio 2007. Durante 
questo periodo ci saranno in varie città del-
la Cina diverse manifestazioni della cultura 
italiana. Anche Casa International realizzerà 
una propria iniziativa, patrocinata dall’Amba-
sciata Italiana a Pechino. L’evento, sotto il ti-
tolo “Zona di Confine”, prevede due principa-
li progetti comunicativi che si svolgeranno 
da maggio a settembre e vedrà coinvolti le 
istituzioni italiane e il mondo dell’università 
e delle imprese. Il primo si svolgerà a Pechi-
no: visioni, performance, allestimenti, ovvero 
come reimpostare i modelli commerciali per 

vendere il design italiano in Cina. Il secondo 
sarà realizzato in varie città in collaborazio-
ne con importanti società immobiliari cinesi. 
Ha come obiettivo di presentare le case de-
gli italiani: attraverso una selezione di arredi 
e accessori ricostruire l’ambiente domestico 
nella sua complessità. In Russia Media & Ser-
vice International ha preso in concessione 
sette giornali della casa editrice Ova-Press 
di Mosca, tutti dedicati ai temi dell’arreda-
mento, dell’interior design e dell’antiquaria-
to. E anche di altre 10 testate, femminili, di 
moda, maschili, turistiche e sportive. Il pac-
chetto design comprende una testata princi-
pale, Interior + Design, il periodico russo più 
diffuso e più letto del segmento, e altre sei 
riviste ancora più specializzate nei temi spe-
cifici: mobile, cucina, bagno, case di campa-
gna, uffici e antiquariato. 

La cover di Casa international

Giovanni Bresciani  
al marketing di Zuegg
Giovanni Bresciani è il nuovo respon-
sabile marketing Zuegg per i brand dei 
succhi di frutta e delle confetture. Bre-
sciani, che ha già lavorato in Ocean e in 
Lima, è in Zuegg dal 2004 dove ha co-
perto la carica di product manager.

NOMINE
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AZIENDE McDonald’s festeggia  
i venti anni in Italia. Al via  
da oggi gli Happy Meal con 
i nuovi giochi targati Mattel

McDonald’s ha festeggiato i suoi 20 anni di presen-
za in Italia con un aperto e franco dibattito, modera-
to da Bruno Vespa, che ha visto il contributo di Rena-

to Mannheimer con i risultati di un sondaggio realizzato da Ispo 
sulla percezione di McDonald’s in Italia presso i politici e giorna-
listi. Dall’indagine emerge che il 73% degli intervistati riconosce 
che “McDonald’s, dopo 20 anni, è ormai parte integrante dello sce-
nario economico e sociale del paese”. Intanto da oggi fino al 1 di-
cembre 2005, con gli Happy Meal di McDonald’s sono arrivati i 
nuovi giochi Mattel delle linee Barbie e Hot Wheels. Nello stes-
so periodo avrà luogo il grande concorso realizzato in collabora-
zione con Vivendi Universal Games Italia, editore di videogiochi 
leader a livello mondiale, che coinvolgerà tutti i ristoranti McDo-
nald’s aderenti all’iniziativa e vestiti per l’occasione con materia-
le POP dedicato. L’iniziativa sarà supportata, infine, da uno spot 
radiofonico trasmesso da Radio McDonald’s all’interno dei risto-
ranti della catena e da uno spot televisivo su canali nazionali in 
chiaro, su canali satellitari e su canali diffusi in digitale terrestre: 
Italia 1, Jetix, Cartoon Network, Boing, Nickelodeon, K-2, Rai-
sat. Lo spot televisivo è stato prodotto in Francia e adattato da 
Leo Burnett Italia.

AGENZIE Tangram Design firma il 
restyling di Brand Vital Nature
L’azienda Ital Nature ha incaricato Tangram Strategic Design, 
società specializzata in branding e packaging design, per il re-
styling del Brand Vital Nature, attivo nel settore alimentare con 
prodotti biologici e biodinamici. Il precedente logotipo, oramai 
datato, presentava problemi di leggibilità e applicabilità sul packa-
ging, sia per la cromia sia per il disegno degli elementi grafici. Il 
nuovo progetto nasce dall’esigenza di aumentare il grado di per-
cezione e riconoscibilità in un mercato in continua crescita. Nel 
brief Ital Nature richiedeva di mantenere i colori verde e rosso, ed 
anche le foglie, come elementi caratterizzanti e di continuità con 
il passato. Nell’intervento di redesign del marchio/logotipo è stato 
utilizzato un nuovo carattere tipografico più dinamico e moder-
no, di colore bianco su sfondo rosso, composto su due righe per 
permettere un maggior impatto e leggibilità anche in dimensio-
ni minime. Gli elementi iconografici sono stati completamente ri-
disegnati e semplificati per ottenere una maggiore identificazio-
ne e memorizzazione.

http://www.radionext.it
http://www.icemedia.it
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tel. 02/5845961 - www.riza.it  e-mail: advertising@riza.it

L’EDITORE DEL BENESSERE
RIZA

ADV La gamma di Alfa 147 torna a parlare agli 
uomini con STV e budget di 8 milioni di euro

Per la 147, Alfa Romeo si affida a una 
nuova agenzia per “tornare all’anti-
co”: è partita ieri, infatti, su quotidia-

ni, la prima serie di annunci della campagna 
di gamma per la famiglia di questo modello 
ideata da SaffirioTortelliVigoriti che si svi-
lupperà sempre nei prossimi giorni su stam-
pa, mentre da domenica inizierà la pianifica-
zione dello spot e dei radiocomunicati. Per il 
rilancio della gamma 147, il team di marke-
ting del marchio di Fiat Auto guidato dal re-
sponsabile brand & commercial Antonio Ba-
ravalle aveva indetto una gara creativa nella 
quale STV – che per il gruppo torinese lavora 
già per Fiat – aveva superato Armando Te-
sta, la sede milanese di In Adv e Red Cell, che 
resta comunque responsabile del coordina-
mento della campagna. Per la giovane agen-
zia torinese si tratta, quindi, del primo incarico 

per Alfa Romeo che, rivista la politica di prez-
zo e arricchite di contenuti le varianti del mo-
dello, ripropone la 147 come auto ancora più 
bella e accessibile. Q uanto al “ritorno all’anti-
co” lo spiega a Daily Media lo stesso Baravalle: 
«In effetti, con questa campagna recuperia-
mo il posizionamento iniziale della 147, cioè 
di auto rivolta soprattutto a un target ma-
schile e di donne con forte personalità. Il tut-
to, con un listino più aggressivo, “promosso” 
anche, fino a fine anno da un finanziamento 
promozionale in 5 anni a tasso zero, e un ar-
ricchimento dei contenuti che verrà spiegato 
in modo più approdondito anche dai radio-
comunicati». Cuore della campagna ideata 
dall’agenzia di cui sono soci Emanuele Saf-
firio, Aurelio Tortelli e Francesco Vigoriti 
è ovviamente lo spot, girato da Andy Mar-
getson per la produzione di The Family, che 

sviluppa l’insight del payoff “Finalmente tua”. 
Il commercial, che Fiat Media Center pia-
nificherà per un primo flight di due settima-
ne, esplode questo concetto con i toni ironi-
ci che hanno come protagonisti due ragazzi: 
lui va a prendere lei e sotto casa improvvisa 
una dichiarazione d’amore ricordando come 
finalmente il suo sogno proibito fin dal liceo 
e, cioè, di avere per sé “la più bella”, finalmen-
te si realizzi e anche a un costo contenuto. La 
ragazza ovviamente fraintende e pensa che 
il suo partner alluda a lei, quindi se la pren-
de e reagisce sbattendo la porta della vettura. 
A sostegno della campagna è stato stanzia-
to un budget di 8 milioni di euro. Lo spot po-
trebbe avere anche una pianificazione anche 
in altri mercati. STV è impegnata anche nella 
gara per il  lancio di Brera.

Vittorio Parazzoli

http://www.riza.it
http://www.radiocnr.it
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ADV Barilla on air 
su quotidiani e 
periodici. Firma 
creativa di Y&R

È partita in questi giorni la campa-
gna stampa per la pasta di semo-
la Barilla, con una pianificazione di 

Mediaedge:cia in tre soggetti sulle princi-
pali testate nazionali, quotidiane e periodi-
che, che va ad affiancarsi allo spot già on air 
da luglio. Il concept della campagna, idea-
to da Young & Rubicam, mostra la quali-
tà e il valore dei prodotti Barilla attraverso 
il lavoro e la passione che i suoi dipendenti 
mettono in ogni cosa che fanno, pensando 
a chi assaggerà il frutto del proprio lavoro, e 
traendo ispirazione proprio da una frase di 
Pietro Barilla: “Date ai consumatori ciò che 
dareste ai vostri figli”. I tre soggetti, dal titolo 
“Spiga”, “Mugnaio” e “Spaghetti”, saranno an-
che ripresi sul retro delle confezioni di pa-
sta, insieme ad altri soggetti in cui le per-
sone Barilla raccontano la propria passione 
nel selezionare le materie prime per i su-
ghi o nel riproporre i prodotti della tradizio-
ne emiliana. La creatività è di Mary Apone, 
copy, e Alessandra Carù, art, con la direzio-
ne di Aldo Cernuto e Roberto Pizzigoni.

Uno dei soggetti stampa

http://www.tipsimages.com
http://www.tipsimages.com
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CONCESSIONARIE Sky Pubblicità: tre nuovi contratti; 
2006 in crescita e un master per la forza vendita

Novità per Sky Pubblicità. La conces-
sionaria guidata da Fabrizio Pisco-
po è in continua crescita sul fronte 

della raccolta, dell’offerta e della formazione 
della propria forza vendita. Per quanto riguar-
da il primo punto, lo stesso a.d. della conces-
sionaria conferma a Daily Media l’obiettivo di 
ripetere l’ottima performance di chiusura del-
l’ultimo anno fiscale anche nel 2006: «Da giu-
gno abbiamo 25 nuovi clienti, oltre ad aver 
consolidato tutti quelli già acquisiti. 300 dei 
nostri inserzionisti sono tra i primi 400 inve-
stitori televisivi in Italia». Inoltre, Sky Pubblicità 
sarebbe sul punto di chiudere tre nuovi im-
portanti contratti con altrettanti canali di tre 
editori del mercato televisivo. Lunedì, invece, 
avrà inizio un ciclo di lezioni organizzato dal-
la concessionaria: «Questo master su “Tecni-
ca della pubblicità televisiva e stampa” - com-

menta Piscopo - ha un senso molto preciso 
per noi: formare la rete vendita di Sky Pub-
blicità per diventare veri e propri consulen-
ti delle aziende. Vogliamo mettere tutti gli in-
vestitori nelle condizioni di valutare le grandi 
potenzialità di questo mezzo ed aiutarli a pia-
nificare in modo ottimale i loro budget. Per 
questo è necessario che i nostri agenti cono-
scano alla perfezione gli strumenti di anali-
si a disposizione del mercato. Il segreto del-
la nostra politica commerciale sta nei target. 
Ne abbiamo individuati otto all’interno dei 
nostri 25 canali, profili che mediamente ge-
nerano share nell’ordine del 10/11%. Ormai, 
quindi, i nostri clienti possono contare su 
una presenza massiccia di telespettatori tut-
ti perfettamente affini ad un medesimo tar-
get. Il calcio, invece, viene venduto ad even-
to. Il che significa che è possibile coprire ogni 
singolo match, oppure tutto il campionato”. 
In dettaglio, “Tecnica della pubblicità televi-
siva e stampa” terminerà il 22 novembre per 
un totale di due lezioni a settimana. Nel cor-
so del seminario sono illustrati gli aspetti teo-
rici in modo divulgativo e comprensibile e 
analizzati alcuni esempi utilizzando softwa-
re di analisi del viewing behaviour e di piani-
ficazione mezzi. La modalità di conduzione 
del seminario sarà il più possibile interatti-
va e partecipativa al fine di coinvolgere l’au-
dience e stimolarne l’apprendimento. Il corso 

di formazione viene tenuto da Vittorio Bos-
si, responsabile di Reset, società di ricerche e 
consulenza di marketing, docente di statisti-
ca avanzata presso la facoltà di economia del-
l’Università di Bergamo, e presso alcuni ma-
ster in “Marketing e Comunicazione”. Il piano 
di formazione comperende: gli indicatori sta-
tistici di analisi del mercato televisivo e stam-
pa; i sistemi di misurazione dei mezzi; le prin-
cipali ricerche private su mezzi e consumi; la 
pianificazione mezzi; le politiche commercia-
li di Sky Pubblicità.

Antonella Rocca

Fabrizio Piscopo

Da oggi su Jimmy on air  
i venerdì fantascientifici
Jimmy (SKY, canale 140), da oggi 
apre un nuovo spazio dedicato alla 
fantascienza, con un appuntamento 
settimanale ogni venerdì alle 21.00 
con film, serie e documentari a tema. 
La serata d’inaugurazione proporrà 
in esclusiva un film prima visione tv: 
“InvaXön – Alieni in Liguria” diretto da 
Massimo Morini e dal regista televisivo 
Enzo Pirrone. A partire dall’11, inoltre 
saranno proposti gli episodi della 27ma 
edizione di “Doctor Who”.

PALINSESTI

http://www.radioereti.com
http://www.radioereti.com
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Premio WWW Il Sole 24 ORE
Il traguardo si avvicina: vota i migliori.

PARTNER
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IN COLLABORAZIONE CON

Il Ministro 
per l’innovazione
e le Tecnologie

Con il Patrocinio

VOTA
E VINCI

invia un messaggio con 
<indirizzo del tuo sito web preferito>

al 48224. 

Info e costi su 
www.ilsole24ore.com/premiowww

VIA SMS AL 48224

Vai su www.ilsole24ore.com/premiowww e vota, fra i siti entrati in finale, 
il tuo preferito. 
Puoi vincere una Volvo V50 e tantissimi altri premi.

È giunta alla fase decisiva l’ottava edizione del Premio WWW, istituito da Il Sole 24 ORE in 
collaborazione con Alice di Telecom Italia per premiare i migliori siti italiani e anche
chi li vota.
Solo 20 siti per ognuna delle 12 categorie, sono riusciti a 
entrare in finale.
Ma la competizione continua senza sosta.
Il tuo voto può essere decisivo, per i finalisti ma anche per te. 
Votando, parteciperai alle estrazioni settimanali dei nuovi cordless
Aladino MMS e a una super estrazione finale!
In palio una splendida Volvo V50, un viaggio da sogno Viaggidea
in Polinesia per due persone e 5 Philips 42” widescreen Flat Tv.
Vota sul sito www.ilsole24ore.com/premiowww oppure via sms al numero 
48224. Il primo a vincere potresti essere proprio tu.

tagliati per la comunicazione

Votazione certificata da

Premio WWW Il Sole 24 ORE
Vai su www.ilsole24ore.com/

premiowww e vota, 
fra i siti entrati in finale, il tuo preferito. 
Anche tu potrai vincere una Volvo V50 e 

tantissimi altri premi.

Premio WWW Il Sole 24 ORE

ADV Asics Italia alle Olimpiadi Invernali con Stefano 
Baldini e Fiona May. Il budget è di 250.000 euro

T orna in comunicazione Asics Italia 
con una campagna stampa che ha 
per protagonisti Stefano Baldini, 

medaglia d’oro nella Maratona delle Olim-
piadi di Atene 2004 e Fiona May campio-
nessa di salto in lungo. Dal 1° novembre ha 
preso il via la pianificazione sulle maggio-
ri testate sportive dei due soggetti ispira-
ti alle XX Olimpiadi Invernali di Torino 
2006, di cui Asics è sponsor, in cui i pro-
tagonisti si confrontano con le proprie di-
scipline in ambiti diversi dal solito, ossia in 
mezzo alla neve. Lo shooting della campa-
gna è stato realizzato sul ghiacciaio dello 
Stelvio e i due protagonisti corrono o sal-
tano indossando il loro abbigliamento di 
gara. Paolo Lupani, direttore marketing 
dell’azienda ha raccontato a Daily Media: 
«Abbiamo scelto questi due atleti perché 

entrambi hanno partecipato alle Olimpia-
di di Atene e in questo modo abbiamo 
voluto creare una sorta di collegamento 
ideale con le Olimpiadi di Torino. Stefano 
Baldini, idealmente, effettua una marato-
na che dalla Grecia lo ha portato in Italia, 
mentre Fiona May effettua un grande sem-
pre sullo stesso tragitto. La campagna per 
il momento sarà declinata solo sulla stam-
pa, anche se per l’inizio del 2006 stiamo 
pensando di realizzare degli adattamenti 
brevi per la televisione. Ci terrei a ringrazia-
re ancora una volta i due atleti che hanno 
realizzato gli scatti al freddo del ghiacciaio 
indossando pochi indumenti sportivi». La 
campagna istituzionale legata ai Giochi 
Olimpici Invernali è costata all’azienda cir-
ca 250.000 euro.

Viviana MusumeciStefano Baldini nel soggetto stampa

http://www.ilsole24ore.com/premiowww
http://www.ilsole24ore.com/premiowww
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Visibilità Garantita sui Motori di Ricerca
Promuovi il tuo sito in Internet .
Con DADA puoi trasformare ogni singolo
spettatore in RISULTATI CONCRETI!
campagne pay per click √ keywords
service competitor analisys √ custom
statistic report

Vuoi anche tu
il tutto esaurito?

Vuoi anche tu
il tutto esaurito?

contatta i nostri esperti: invia un SMS con scritto info al 3480848315
telefona allo 055.2006127 oppure vai su www.dada.net

DADA Search Engine Marketing
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AZIENDE Riello: Aida Yespica protagonista unica 
del nuovo Calendario; nel 2006 focus su mezzi 
alternativi alla tv e budget da 1 milione di euro

S i è svolta ieri sera, nella surreale cor-
nice dell’Absolut Icebar di Milano, 
la presentazione del nuovo Calen-

dario 2006 di Riello, il brand del Gruppo 
Riello che opera sul mercato italiano nel 
settore del riscaldamento e della climatiz-
zazione degli ambienti. «Sono ormai 12 
anni che facciamo il calendario e lo distri-
buiamo ad una selezionata lista di persone, 
scelte tra i più stretti collaboratori e clien-
ti dell’azienda in tutta Europa - ha spiegato 

a Daily Media Giannello Lupidi, executi-
ve director di Riello Division -. E’ un’inizia-
tiva nata quasi per scherzo, che ha riscos-
so un successo crescente ed è diventato 
un tradizionale appuntamento con la bel-
lezza. Per il calendario di quest’anno, distri-
buito in 30 mila copie, abbiamo voluto fare 
un ulteriore salto di qualità e premiare i no-
stri clienti con Aida Yespica, protagonista 
unica dei dodici scatti». La modella ve-
nezuelana è fotografata dal celebre artista 
Dario Plozzer, che ha scelto come sfondo 
l’incantevole paesaggio di Alà dei Sardi, in 
provincia di Sassari, per un risultato fatto 
di 12 mesi di seduzione. Creative director 
è Pippi Paternoster anche art insieme a 
Luciano Facchini, dell’agenzia Max Infor-
mation. «Nelle passate edizioni – ha ag-
giunto Lupidi - venivano ritratte modelle 
belle, ma ancora sconosciute. Dico “anco-
ra” perché il Calendario Riello porta fortu-
na! Basti pensare che Manuela Arcuri ha 
iniziato la sua carriera posando proprio per 
il nostro Calendario». Il budget investito 
nel 2005 per la comunicazione del brand è 
stato di 500 mila euro, compresa la realiz-
zazione del calendario e una campagna ra-
dio. Intanto, la Yespica sarà presente ad al-
tri eventi organizzati dall’azienda, ma non 

è previsto il suo utilizzo nell’advertising 
classico. «L’anno prossimo, con un budget 
doppio di 1 milione di euro, intendiamo 
continuare a comunicare puntando però 
su mezzi alternativi alla tv, quali la radio, la 
stampa e soprattutto il web, con quel tono 
ironico e simpatico che da sempre ci con-
traddistingue. L’on air è previsto per l’au-
tunno. Nel 2006, saremo anche alla “Fiera 
del Riscaldamento” con una presenza for-
te e assolutamente innovativa». La creati-
vità e la pianificazione media per l’azienda 
sono a cura di Max Information. 

Gabriella Grillo

La cover del calendario GreenVision con la Lega 
di Pallavolo Femminile 
Il Gruppo GreenVision affiancherà la 
Lega Pallavolo Femminile anche per 
la stagione 2005/2006, proseguendo 
la partnership inaugurata l’anno scorso 
con gli impegni di Coppa Italia e raf-
forzata in estate con il beach volley. Il 
brand avrà visibilità attraverso gli spazi 
istituzionali della Lega, e in alcuni eventi 
sarà presente con una propria area.

PARTNERSHIP

http://www.dada.net/campagnadealer/form_info_marketing_online2.php
http://it.supereva.com/campagna2005/


Le nostre torte hanno tutto un altro sapore.

60% memorabilità

30% impatto

10% potere motivante

Alcune ricette sono più efficaci di altre per una buona riuscita. People utilizza ADVice, il nuovo sistema di valutazione delle
campagne che miscela sensibilità qualitativa e rigore quantitativo, per misurare l’efficacia del tuo spot e la sua capacità di
emergere. Ogni sei mesi, a maggio e a novembre, viene effettuato un monitoraggio per sapere tra oltre 250 spot quali
hanno successo e capirne i motivi. Per trarre spunti utili per il futuro e per scoprire, magari, che il tuo spot è il più amato.
People the research partner. Tel. 02 45499301 peopleresearch.it

INTEGRATED CAMPAIGN EVALUATION
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www.ilsole24ore.com Da oggi il menu è molto più ricco.

www.ilsole24ore.com

Da oggi il menu è molto più ricco.

ABBONAMENTO PREMIUM 24 A SOLI 69 EURO ANZICHÉ 90.

> Articoli redazionali esclusivi 
> Speciali e dossier 
> Archivi storici Il Sole 24 ORE e quesiti dell’Esperto Risponde 
> Quotazioni e news in tempo reale 
> Agenda 24

O F F E R T A
PREMIUM 24

mesi
DI APPROFONDIMENTO GRATIS

Il nuovo sito del Sole 24 ORE: 
più approfondimenti, più scelta, più servizi.

Da oggi il nuovo sito del Sole 24 ORE è molto più ricco di contenuti e di ser-
vizi davvero utili per la tua professione. Prova gratuitamente i nuovi
esclusivi servizi di approfondimento Premium 24 per 2 settimane.
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TORINO 2006 Regione 
Piemonte: budget 
da 5 milioni per la 
comunicazione

A cento giorni dall’ inizio dei XX Giochi Olim-

pici invernali, che saranno seguiti dai IX 

Giochi paraolimpici, la Regione Piemon-

te ha lanciato ieri, dalla sede dell’Enit, a Roma, una 

campagna internazionale di comunicazione mul-

timediale con l’obiettivo di far conoscere in tutto il 

mondo le caratteristiche e le peculiarità del proprio 

territorio. Il budget complessivo per la campagna di 

comunicazioni è di cinque milioni di euro, destinati 

alla promozione internazionale nel periodo novem-

bre 2005-marzo 2006. Coordinata dalla direzione 

comunicazione istituzionale della regione in colla-

borazione con la Direzione turismo, l’ iniziativa pre-

vede una serie di interventi: 25 milioni di pezzi della 

brochure “Piemonte, la terra delle passioni”, tradot-

ta in sette lingue e distribuita in 14 Paesi europei in 

abbinamento con 50 testate giornalistiche; corner 

promozionali in 14 aeroporti internazionali in Eu-

ropa tra novembre 2005 e maggio 2006; persona-

lizzazione di sei vetrine Enit nelle principali capitali 

europee da novembre 2005 a giugno 2006; attiva-

zione del portale www.piemontefeel.it, in cinque 

lingue; un call center 24 ore su 24 dall’Italia e dal-

le 8 alle 24 dall’estero, con 40 operatori che in cin-

que lingue forniscono tutte le informazioni; attiva-

zione della ‘Piemontecard’, carta elettronica che dà 

diritto a trattamenti preferenziali, agevolazioni e in-

gresso gratuito a 140 musei piemontesi e attivazio-

ne di ‘Piemontefanclub’ per la quale verranno pre-

disposti pacchetti soggiorno personalizzati. Grande 

attenzione è stata anche riservata alla stampa e ai 

tour operator, con portali dedicati e banche im-

magini. Il presidente della regione Piemonte, Mer-

cedes Bresso, ha dichiarato: “vogliamo inaugurare 

una modalità diversa di far conoscere la regione, in 

un rapporto costante con la stampa estera”. 

In relazione alla notizia del 2 novembre 
relativa alla gara AMSA, Milano AD co-
munica che, contrariamente a quanto 
riportato, non fa parte della rosa di agen-
zie consultate. Ce ne scusiamo con gli 
interessati e con i lettori.

http://www.ilsole24ore.com/
http://www.ilsole24ore.com/
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GLI ASCOLTI DELLA TV mercoledì 2 novembre

“L’Isola” si conferma in testa agli  
ascolti; 5 milioni per il calcio di Italia 1AUDITEL

“L’isola dei famosi 3”, il reality show di 
RaiDue condotto da Simona Ven-
tura, è stato visto da 7 milioni 622 

mila spettatori, raggiungendo uno share del 
34.7%. Italia 1, con l’incontro di calcio “Juventus 
– Bayern Monaco”, valido per la Champions 
League, ha conquistato  il 19.9% pari a 5 mi-
lioni 611 mila spettatori. “La maschera di Zor-
ro”, il film d’avventura interpretato da Antonio 
Banderas e Catherine Zeta-Jones, trasmesso 
da Canale 5, è stato visto da 4 milioni 077 mila 
spettatori, ottenendo il 16.7% di share. RaiUno, 

con  “Rapimento con riscatto”, il film drammati-
co interpretato da Russel Crowe e Meg Ryan, 
ha conquistato il 12.2% pari a 3 milioni 104 mila 
spettatori. “La squadra”, il serial tv di RaiTre, in-
terpretato da Massimo Bonetti, ha interessa-
to 2 milioni 537 mila spettatori, raggiungen-
do uno share del 9.2%. “Payback - La rivincita di 
Parker”,  il film d’azione interpretato da Mel Gib-
son, trasmesso da Rete 4, è stato visto da 1 mi-
lione 701 mila spettatori, ottenendo il 6.4% di 
share. Infine La7, con “Otto e mezzo”, ha raccol-
to 659 mila spettatori, pari al 2.3%.

Simona Ventura

Fasce orarie 07:00 09:00 12:00 15:00 18:00 20:30 22:30
 09:00 12:00 15:00 18:00 20:30 22:29 02:00

RaiUno 29,7 24,6 20,1 24,8 26,5 16,0 13,7
RaiDue 11,2 12,2 15,2 13,8 11,8 22,9 38,3
RaiTre 4,9 9,7 7,6 6,8 12,1 9,3 4,7
Totale emittenti Rai 45,7 46,5 42,9 45,3 50,4 48,3 56,7
Canale 5 19,9 14,7 24,1 21,0 22,5 17,3 15,6
Italia 1 10,1 12,0 12,4 9,8 8,6 17,3 7,1
Rete 4 6,6 10,0 10,2 8,2 6,2 7,1 6,9
Totale emittenti Mediaset 36,5 36,7 46,8 39,0 37,3 41,7 29,6
La Sette 4,0 2,6 2,4 3,7 2,5 2,2 3,6
Odeon 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1
Canale Italia 0,3 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,2
Altre emittenti Satellitari 5,9 8,9 3,8 7,2 4,7 3,6 5,3
Altre emittenti Terrestri 7,3 5,2 3,9 4,7 5,0 3,9 4,4

 Totale ascolti del prime time: Rai: 13,6; Mediaset: 11,8; La7: 0,6; Odeon: 0,04;Canele Italia:0,03, Altre tv sat.: 1,0; Altre tv terr.: 1,1 su un totale  
 di 28,3 milioni

Ascolti televisivi per fasce orarie

STAMPA Con Il Sole l’“Annuario del Sistema Italiano per la Qualità” 
Per orientarsi nel sistema delle Organizzazioni Italia-

ne Certificate, Il Sole 24 Ore regalerà lunedì pros-

simo lo strumento ufficiale per trovare la Qualità in 

Italia: il cd rom “Annuario Ufficiale del Sistema Ita-

liano per la Qualità”, edito da Didasco Comunica-

zione. Il cd rom sarà disponibile anche martedì 15 

novembre insieme al periodico specializzato de Il 

Sole 24 Ore Ambiente & Sicurezza. L’Annuario, 

che rappresenta l’anello di congiunzione tra l’infor-

mazione dovuta al mercato da parte delle organiz-

zazioni in possesso di certificazione e l’esigenza che 

ogni organizzazione ha di comunicare se stessa, of-

fre un vademecum indispensabile che consente di 

effettuare ricerche incrociate per ragione sociale, 

settore, organismo e norma. L’iniziativa è sostenuta 

da una campagna sui mezzi del gruppo.  Il visual dell’iniziativa

http://www.radioereti.com
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EDIZIONI CONDE’ NAST S.P.A.

Casa editrice internazionale leader nella pubblicazione di periodici di alta qualità, tra i quali:

VOGUE,  VANITY FAIR, GLAMOUR, AD, GQ

per il potenziamento della propria rete commerciale cerca a Torino:

ACCOUNT DI VENDITA (Rif. SA TO)
Area PIEMONTE

a cui affidare la gestione di un portafoglio di clienti e di agenzie

I candidati ideali hanno un’età compresa tra i 25 e i 35 anni,hanno maturato almeno tre anni di esperienza nel ruolo operando
per conto di case editrici o concessionarie di raccolta pubblicitaria.

Ci rivolgiamo a persone determinate e dinamiche, dotate di spirito d’iniziativa e capacità imprenditoriali,
con ottime doti relazionali e di negoziazione; è richiesta disponibilità alla mobilità sul territorio affidato.

L’inquadramento aziendale previsto è di AGENTE MONOMANDATARIO.
L’azienda offre un portafoglio clienti iniziale e forti prospettive di crescita.

E’ preferibile la residenza a Torino.

I candidati di entrambi i sessi sono pregati di inviare un dettagliato curriculum vitae all’indirizzo e-mail
risorse.umane@condenast.it, oppure all’indirizzo: Piazza Castello, 27 20121 Milano Ufficio Risorse Umane autorizzando

al trattamento dei dati personali (D.Leg.196/03) e citando il codice di riferimento SA TO.

ADVERTISING Prada: dall’11 dicembre prenderà  
il via in Italia lo spot per il lancio dell’omonima 
fragranza firmato da Jordan e Ridley Scott

Prenderà il via domenica 11 dicem-
bre lo spot per il lancio della fra-
granza pour elle di Prada. Lo spot, 

presentato in anteprima lo scorso feb-
braio nel corso del Festival di Berlino (ve-
dere Daily Media del 22/02/05, ndr) si avva-
le della prestigiosa regia di Ridley Scott e 
della figlia Jordan. Protagonista delle im-
magini di un piccolo film di sei minuti nel-
la versione integrale – proposto in veste 
pubblicitaria nei tagli da 10, 30, 45 e 60” 
– è la modella canadese di origine ucrai-
na Daria Werbowy che ha interpreta-
to varie parti del sé femminile, come rac-
conta il poema del I secolo a.c. “Thunder 
Perfect Mind” (copyright Brill Academic 
Publisher), che descrive le sfaccettature, 
a volte contradditorie, dell’essere donna. 
E che la protagonista legge, nel panora-
ma asettico e proiettato nel futuro di Ber-
lino, passando dai ruoli di madre, vergine, 

figlia e amante. A lei, è affidato il compito 
di aprire lo spot attraversando Potzdamer 
Platz. E di condurre le danze. Il mondo ap-
pare lontano, nel film, dando la sensazio-
ne che la protagonista si stia muoven-
do in un proprio universo, mentre la sua 
voce sussurra i versi del poema che leg-
ge da un piccolo libro. Nel suo viaggio, la 
donna incontra altre se stessa: alcune rea-
li, ma speculari. Per esempio, la protago-
nista sale su una scala mobile e per un at-
timo incrocia il suo doppio che scende; si 
ritrova in una sala da ballo vittima di timi-
dezza, mentre in pista volteggia spavalda 
un’altra sé. Non mancano tre figure che 
rappresentano le età dell’esistenza: infan-
zia, vita adulta e maturità. La sua imma-
gine e la voce, che recita il poema, fanno 
da trait d’union fra i vari stati dell’essere: 
gioia e disperazione, forza e debolezza, in-
teriorità ed esteriorità.Il film è oggetto di 

una campagna globale che sarà presen-
tata ufficialmente venerdì 11 novembre 
presso la palazzina di via Melzi d’Eril, pri-
ma sede del gruppo e teatro della prima 
sfilata del marchio. Con l’occasione, sarà 
presentato il nuovo sito www.pradapar-
fums.com, realizzato con la collaborazio-
ne di AMO/OMA di Rem Koolhaas e de-
dicato esclusivamente ai profumi Prada. 
All’indirizzo, inoltre, sarà possibile vede-
re la versione integrale del film e le im-
magini del backstage scattate dalla foto-
grafa Brigitte Lacombe. Lo spot - frutto 
della coproduzione fra Rsa, Ridley Scott & 
Associates e hi! production, casa di pro-
duzione guidata da Max Brun - oltre alla 
supervisione di Miuccia Prada, si avvale 
della fotografia di Philippe le Sourd e dei 
costumi di Kym Barrett che, fra gli altri, 
ha firmato anche quelli per “The Matrix” e 
“Romeo & Juliet”.

http://www.radioereti.com
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UNO SPAZIO DEDICATO
AL RECRUITMENT

Un opportunità 
da sfruttare 

per ogni 
esigenza 

professionale 
nel mondo 

del marketing 
dei media 

e della 
comunicazione

Il quotidiano 
Daily Media
mette a disposizione
degli operatori 
un servizio
importante, 
destinato
a raccogliere 
tutte le richieste 
di ricerca
e offerte di lavoro.

Per informazioni: Monica Minuti • Telefono 02.53598221 
• e-mail: mminuti@ediforum.it

,

RADIO NEXTRADIO NEXT
always on air

CONCESSIONARIA
RADIOFONICA NAZIONALE

ricerca, per sviluppo area vendite, 
giovani età massima 30 anni

da inserire nella propria struttura.
Interessanti possibilità di guadagno.

Inviare cv: info@radionext.it
fax: 02 36561330 

SPOT The Sims 2 in tv con Wieden+Kennedy

A partire oggi, The Sims 2, il gio-
co best-seller per pc venduto nel 
mondo in oltre 45 milioni di co-

pie ed edito da Electronic Arts, sarà dispo-
nibile nei negozi anche nelle versioni per 
le console PlayStation, Xbox e GameCu-
be e per le piattaforme portatili Game Boy 
Advance e Nintendo DS. A breve saranno 
disponibili anche le versioni PSP (PlaySta-
tion Portable) e per telefoni cellulari. Il lancio 
marketing è accompagnato da una campa-
gna pubblicitaria televisiva della durata di 
2 settimane, in programmazione sulle reti 
musicali Mtv e All Music, con una massic-
cia presenza nel palinsesto degli MTV Eu-
rope Music Awards 2005 in onda il ieri. La 

campagna è stata creata da Wieden + Ken-
nedy, agenzia internazionale di Electronic 
Arts (Creative Director Steve Luker, Roger 
Camp, copywriter Craig Smith art director 
Mike McCommon . La creatività si articola 
in 3 differenti soggetti, realizzati col giocato 
di utenti Sims molto diversi tra loro, proprio 
con l’obiettivo di far vedere come ogni Sim 
può essere impegnato in qualsiasi tipo di at-
tività, essere uno sfrenato rubacuori oppu-
re un surfista appassionato di sport o ancora 
combattere contro gli alieni. Inoltre, in colla-
borazione con Multiplayer.it, uno dei prin-
cipali siti di riferimento del settore dei video-
giochi, il lancio marketing è stato declinato 
anche su Internet attraverso un eccezionale 
concorso online che consentirà al fortuna-
to vincitore di aggiudicarsi un artwork esclu-
sivo The Sims 2, autografato dal creatore 
dei Sims: Will Wright. In occasione dell’usci-
ta del prodotto sono state realizzate da EA 
Italia anche diverse partnership e attività di 
co-marketing. oggi, in occasione del lancio, 
sarà in edicola anche la terza uscita della ri-
vista edita da Future Media Italy e dedicata 

completamente al mondo The Sims, che in 
questo numero si concentrerà proprio sulle 
caratteristiche delle nuove versioni console 
e portatili. E’ stata inoltre realizzata una serie 
di materiali di supporto al trade, per la deco-
razione dei punti vendita di tutto il territorio 
nazionale, con stand, espositori e kit decora-
tivi brandizzati The Sims 2.Un frame dllo spot

Y18 media partner  
di “Vienna sul Lago”
Y18, mensile per ragazze pubblicato 
da Piscopo Editore, è media partner 
ufficiale di “Vienna sul Lago. Gran Ballo 
delle Dubuttanti”, che si svolgerà saba-
to al Regina Palace Hotel di Stresa (Ver-
bania), sul Lago di Como e che, giunto 
all’undicesima edizione, sarà presen-
tato da Patrizia Rossetti. La rivista ha 
pubblicizzato la manifestazione e asse-
gnerà anche un premio alla coppia do-
tata di maggiore feeling nel ballo.

SPONSOR

http://www.radioereti.com


in collaborazione con soldionline

Le tabelle si riferiscono alle quotazione presso la Borsa 
di Milano per quanto riguarda l’italia e le principali borse 
Europee per l’estero (Londra, Parigi, Madrid, Francoforte 
ed Amsterdam). I dati sono espressi in euro e in pence 
per i titoli quotati in Gran Bretagna

ITALIA 3-Nov-05 % 27-Ott-05 %
Cairo Communication 45,64 -4,92% 48 0,06%
Caltagirone Ed. 7,183 0,67% 7,135 0,17%
Class Editori 1,73 1,65% 1,702 -1,56%
Dada 14,654 4,66% 14,002 -7,00%
Digital Bros. 4,196 2,29% 4,102 0,54%
FastWeb 41,09 9,87% 37,4 -0,45%
Euphon 8,804 6,20% 8,29 0,90%
Eutelia 8,28 4,44% 7,928 -5,84%
Gr. Ed. Espresso 4,448 4,17% 4,27 -0,84%
Rcs Mediagroup 4,296 0,85% 4,26 -1,14%
Fullsix 6,182 5,82% 5,842 -0,46%
Mediaset 9,236 4,62% 8,828 -1,57%
Mondadori 7,823 1,68% 7,694 -0,74%
Mondo Tv 29 2,29% 28,35 -7,29%
Monrif Editoriali 1,267 -2,09% 1,294 1,09%
Poligrafici Ed. 1,727 3,72% 1,665 -1,48%
Reply 17,747 4,01% 17,063 -2,85%
Seat Pagine Gialle 0,383 1,67% 0,377 -1,31%
Tiscali 2,931 4,75% 2,798 -0,18%
Buongiorno Vitaminic 3,33 5,98% 3,142 3,22%
Telecom Italia Media 0,487 4,59% 0,466 0,82%

ESTERO 3-Nov-05 % 27-Ott-05 %
Aegis group 122,5 -1,80% 124,75 -1,38%
B Sky B 526 4,37% 504 -2,61%
Canal Plus 7,74 -1,40% 7,85 -0,63%
Carlton Communications 280 0,00% 280 0,00%
Cordiant Communications n.d. n.d. n.d. n.d.
Reed Elsevier Nv n.d. n.d. n.d. n.d.
Emap Plc 846,5 7,29% 789 -1,19%
Granada 140,859 0,00% 140,859 0,00%
Havas Advertising 4,05 2,79% 3,94 -2,96%
Jc Decaux 17,54 8,94% 16,1 -5,68%
Ipsos 98,2 1,92% 96,35 1,10%
Lagardere Group 57,5 1,32% 56,75 -0,44%
Pearson Plc 645,5 5,04% 614,5 -2,23%
Prisa 14,92 -0,93% 15,06 -1,12%
Publicis Groupe 27,71 2,71% 26,98 2,59%
Reuters Group 379,5 8,04% 351,25 -2,97%
Taylor Nelson 207 2,01% 202,75 2,53%
Prosieben Sat1 Media Ag 15,06 5,09% 14,33 0,84%
TF1 21,47 2,00% 21,05 -1,31%
Vivendi 26,65 6,01% 25,14 -1,10%
Vnu Nv 26,8 1,13% 26,5 3,15%
Wolters Kluwer 15,71 3,56% 15,17 0,46%
Wpp Group 565,59 2,18% 553,5 1,93%

Media Stocks
Tiscali, arriva Pompei. 
FastWeb, Scaglia resta

= Novità a Tiscali. La società ha ufficializzato la 
nomina di Tommaso Pompei, ex numero uno di 
Wind, alla carica di amministratore delegato del-
l’isp sardo. Non confermato, invece, un eventuale 
impegno azionario da parte del manager. Alla luce 
di questa scelta gli analisti di Kepler hanno miglio-
rato il giudizio sulla società (da “reduce” a “Buy”) e 
hanno alzato a 3,3 euro il target price sul titolo.

= Arrivano smentite, invece da FastWeb. Il pre-
sidente e azionista di riferimento, Silvio Scaglia, 
ha negato le voci relative alle trattative per la ces-
sione della propria partecipazione. Gli analisti di 
Rasbank hanno confermato il giudizio “Buy” (ac-
quistare) e il prezzo obiettivo di 48,5 euro. Giudizio 
“Buy” anche per Kepler, anche se il prezzo obietti-
vo della banca d’affari è di 53 euro.

= RcsMediaGroup vuole il controllo di Dada. 
La società guidata da Vittorio Colao ha acquisto 
da Poligrafici Editoriale l’8,2% dell’azienda to-
scana quotata al TechStar. In questa maniera Rcs 
è salita al 23,6% di Dada e, nel caso dell’esercizio di 
due opzioni di acquisto su un altro 18% della so-
cietà, sarebbe costretta a lanciare un’opa sull’inte-
ro capitale. Kepler e Rasbank hanno confermato i 
giudizi negativi su RcsMediaGroup, valutata rispet-
tivamente 4,5 euro e 3,8 euro per azione.

= Qualche indicazione dalle banche d’affari. Gli 
esperti di Citigroup hanno confermato il rating 
“Buy” su Seat, valutata 0,46 euro per azione. Gli 
analisti di Rasbank hanno alzato a “Buy” il giudizio 
su Buongiorno Vitaminic, migliorando il target 
price a 3,8 euro.

= Guardando fuori dall’Italia, il gruppo francese 
TF1 ha chiuso il terzo trimestre del 2005 con un 
fatturato di 586 milioni di euro, superando le atte-
se degli analisti. Per l’intero esercizio, i vertici della 
società prevedono una lieve flessione della raccol-
ta pubblicitaria.

= La spagnola Prisa ha lanciato un’offerta per 
rilevare un’ulteriore 20% di Sogecable, azienda 
iberica attualmente partecipata al 23,8%. La quo-
ta è stata valutata 37 euro per azione.
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PUBBLICITA’ PROGRESSO Novità in vista per la neo 
fondazione; Contri presenta la “Conferenza 
Internazionale della Comunicazione Sociale”

Lo scorso aprile il rinnovo della fiducia 
al suo presidente Alberto Contri, che 
ne è alla guida già da sei anni. Ad otto-

bre la definitiva trasformazione in Fondazio-
ne per lo Sviluppo della Comunicazione 
Sociale. E non si tratta che dei primi passi per 
un vero e proprio rilancio di Pubblicità Pro-
gresso, nata come associazione senza fini 
di lucro nei primi anni Settanta. La data che 
darà ufficialmente inizio al suo nuovo corso 
è il prossimo 11 novembre: nell’Aula Magna 
dell’Università Cattolica di Milano, in video-
conferenza con l’Università di Torino e con 
la Sapienza di Roma, si terrà la “Conferenza 
Internazionale della Comunicazione Sociale”. 
«Riprendiamo così, ma con un nome diverso 
e con tante novità, quel “Festival Internazio-
nale della Comunicazione Sociale”, che ave-
vamo dovuto interrompere per mancanza di 
fondi - spiega Contri a Daily Media -. L’ultimo 
incontro si è svolto tre anni fa in collaborazio-
ne con l’Università Bocconi, e prima ancora 
con lo Iulm. Alla Conferenza raccoglieremo il 
materiale inviatoci dai più grandi premi del-
la comunicazione, italiani e non, in particolare 
i lavori premiati in campo sociale. Tra questi, 
una giuria di esperti valuterà e sceglierà i mi-
gliori. Il risultato sarà il meglio del meglio della 
comunicazione sociale a livello internaziona-

le». La giornata alla Cattolica sarà completata 
da tavole rotonde sui temi della comunicazio-
ne sociale, alla presenza di ministri e persona-
lità del mondo della cultura, e dall’apertura 
di una mostra, “I bambini-soldato del Nord 
Uganda”, a Milano fino al 1 dicembre, con la 
giornalista del Tg1 Monica Maggioni come 
testimonial. «Questa giornata, insieme alle ri-
cerche che stiamo portando avanti – conti-
nua il presidente - sarà l’occasione per racco-
gliere altro materiale utile alla creazione di un 
grande archivio informatico che permetterà 
di condividere con istituzioni universitarie, e 
con quanti ne faranno richiesta, una raccol-
ta storica ragionata e completa delle campa-
gne sociali realizzate dagli inizi del Novecen-
to ad oggi». Ma le novità non finiscono qui. Il 
materiale raccolto con la Conferenza e con la 
creazione dell’archivio sarà il punto di parten-
za per l’organizzazione di seminari “viaggian-
ti”, in giro per l’Italia, tenuti dal così detto grup-
po di “Giovani dalle tempie grigie”: guru che 
hanno fatto la storia della pubblicità, che da 
gennaio terranno percorsi seminariali rivolti a 
studenti e futuri operatori della comunicazio-
ne. «Il potenziamento della nostra attività, l’ar-
chivio e l’attività di formazione permanente a 
disposizione di tutti sono le basi per rilancia-
re la Fondazione e farne un centro di comuni-

cazione sociale permanente, concreto ponte 
tra il sempre più affollato mondo accademico 
e il mondo del lavoro. La realizzazione dei no-
stri obiettivi implica ovviamente ingenti risor-
se economiche. In tal senso, ci ha già risposto 
positivamente la Fondazione Cariplo e ab-
biamo fatto domanda ad altri enti e fondazio-
ni». Il problema principale della comunicazio-
ne sociale in Italia, in effetti, resta quello della 
raccolta fondi, alla luce di investimenti bas-
sissimi da parte dello Stato. «Ecco perché vo-
gliamo spingere i nostri soci a fare sempre più 
fronte comune. Non solo, ma ci auspichiamo 
l’ingresso di nuovi soci sostenitori nella Fon-
dazione». Contri sottolinea anche la necessi-
tà di rilanciare il tema della trasparenza del-
la raccolta fondi e di potenziare le donazioni 
del settore pubblico e dei privati, sfruttando 
le detrazioni dalle tasse concesse dalla leg-
ge: «In tal senso ci muoveremo a livello isti-
tuzionale con dibattiti e convegni sul tema 
ed è allo studio la realizzazione di una vera e 
propria campagna pubblicitaria». Proprio in 
tema di attività di comunicazione, infine, ac-
canto ai patrocini, Pubblicità Progresso ha già 
in cantiere per il 2006 la nuova declinazione 
televisiva della campagna “E Allora?”, lanciata 
nel 2004. Lo spot, firmato dalla cdp Central 
Groucho, mostrava il volto dei giovani disa-
bili della Cooperativa Solidarietà, ritratti da-
gli scatti di Riccardo D’Avanzo nell’affermare 
la loro assoluta normalità, contro ogni pregiu-
dizio. «A gennaio - conclude Contri - ci sarà 
la nuova campagna, sempre con la collabo-
razione creativa di Studio Marani, declinata 
soprattutto in tv, ma non mancheranno gli al-
tri mezzi. L’obiettivo sarà ancora quello di sen-
sibilizzare l’opinione pubblica ed in particola-
re i giovani sul delicato tema della disabilità 
mentale». Protagonisti saranno premi Nobel, 
ex rappresentanti del mondo delle istituzioni 
e luminari del mondo medico, sempre con la 
colonna sonora di Lucio Dalla. 

Gabriella Grillo

Il visual di una delle iniziative della “Conferenza della Comunicazione Sociale”

http://www.radioereti.com
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AZIENDE Costa Crociere premia chi “Prenota Subito” 
con spot di McCann Erickson e 9 milioni di euro 

S i inserisce nel solco dell’ormai ce-
lebre e fortunata campagna “La va-
canza che ti manca”, la creatività 

adottata da Costa Crociere per il lancio 
della nuova strategia commerciale “Pre-
nota Subito”. Per la nuova promozione che 
premia i clienti che prenotano una crocie-
ra Costa con largo anticipo, infatti, l’agen-
zia McCann Erickson (direttore creativo 
Dario Neglia, art Emanuele Basso, copy 
Chiara Castiglioni) ha utilizzato la stessa 
ironia irriverente della campagna che tan-
ti premi si è guadagnata negli ultimi anni. I 
tre spot, prodotti da Mercurio Cinemato-
grafica con la regia di Harald Zwart, che 
andranno in onda da domenica prossima 
sulle reti Rai e Mediaset e dal 15 novem-
bre anche in 600 schermi cinematografi-
ci raccontano, infatti, altrettante situazio-
ni in cui i potenziali clienti Costa si trovano 
ad essere in competizione tra di loro “sen-
za esclusione di colpi”. Nel primo soggetto 
un uomo e una donna si trovano in ascen-
sore, entrambi con un catalogo Costa Cro-
ciere in mano; poco prima dell’apertura 
delle porte la donna, con una mossa inat-
tesa e per nulla all’insegna del “fair play”, 
impedisce all’uomo di uscire prima di lei, 
ed “elimina” così un pericoloso concorren-
te che  potrebbe prenotare la vacanza al 
posto suo, usufruendo delle vantaggiose 
tariffe “Prenota Subito”. Nel secondo spot 
una signora entra in un negozio di abbi-
gliamento con un catalogo Costa Crocie-
re sotto braccio, e chiede alla commessa 
di provare un vestito; alla commessa, in-
tenta a sfogliare il catalogo, non è sfuggi-

to che la signora potrebbe essere una po-
tenziale “avversaria” e quindi ne approfitta 
per barricare letteralmente la signora nel 
camerino. Un cartellino “torno subito” indi-
ca che la commessa sta andando in agen-
zia per non correre il rischio di perdere il 
suo “Prenota Subito”. A questi due sogget-
ti, on air per tre settimane sulle principa-
li emittenti tv, da fine dicembre si affian-
cherà un terzo nel quale la scena si sposta 
su un’automobile parcheggiata lungo una 
strada con a bordo una famiglia. La don-
na, seduta nel sedile del passeggero, sta 
sfogliando un catalogo Costa Crociere, e 
vede passare sul marciapiede una ragazza; 
anch’essa sfoglia il catalogo Costa mentre 
avanza verso l’auto e si sta presumibilmen-
te dirigendo verso un’agenzia di viaggi. La 
donna, lasciando allibiti il marito ed i figli 
che sono in macchina con lei, apre repen-
tinamente la portiera, e la ragazza è chiaro 
che non arriverà a prenotare la sua vacan-
za con “Prenota Subito” prima che lo faccia 
lei. A conferma del legame con la campa-
gna precedente, tutti e tre gli spot, dopo 
aver spiegato a grandi linee i vantaggi del-
la promozione,  concludono con il pay off 
“Costa Crociere. La vacanza che ti manca”. 
«Il vero protagonista della campagna - ha 
spiegato il direttore marketing Italia An-
drea Tavella, ieri nel corso della presenta-
zione alla stampa - è il catalogo che è già 
il nostro più importante strumento di co-
municazione (sarà stampato in 1 milione di 
copie, ndr) e che in quest’occasione diven-
ta anche un’icona dell’invito ad andare in 
agenzia per prenotare subito una crociera 

e usufruire della promozione. “Prenota Su-
bito” rappresenta una novità assoluta nel 
mercato turistico, in crisi ormai da anni, ma 
nel quale Costa Crociere ha saputo guada-
gnarsi la posizione di leader: basti pensa-
re che 11 anni fa i nostri clienti italiani era-
no 30 mila mentre oggi superano i 300 
mila (in totale, i clienti nel mondo sono 750 
mila, ndr). Il merito, c’è da dire, è della ca-
pacità dell’azienda di potenziare strutture 
e prodotti, ma anche nella scelta strategi-
ca di investire con continuità in comunica-
zione». La campagna per “Prenota Subito” 
beneficerà infatti di un budget di 9 milioni 
di euro complessivi, 7 e mezzo dei quali in 
televisione, spalmati nell’arco dei prossimi 
8 mesi. Oltre alla tv e al cinema, l’azienda 
insieme a MindShare che da luglio scor-
so, subentrando a Universal Media, è in-
caricata della pianificazione, sta valutando 
l’utilizzo anche della radio e dei quotidiani, 
mentre per gli spot è prevista una declina-
zione anche sui mercati esteri - Francia e 
Spagna in particolare - che rappresentano 
il 60% del business di Costa Crociere. 

Alessandra Marseglia

Gum nei punti vendita 
Esselunga con promozioni 
Oggi e domani Gum sarà presente in 
76 punti vendita Esselunga con una in-
ziativa di comunicazione . Una hostess 
distribuirà ai clienti un sachetto omag-
gio contenente un dentifricio o un col-
lutorio della linea Gingidex insieme ad 
un leaflet informativo. Inoltre, chi acqui-
sterà i prodotti Gum potrà ricevere un 
campione del filo interdentale Expan-
ding Floss o uno scovolino Proxabru-
sh Bi-Direction. Durante tutta la dura-
ta della promozione, nei punti vendita  
sarà applicato un taglio dei prezzi su 
tutti i prodotti del marchio.

INIZIATIVE

Due frame tratti dalla campagna Costa Crociere firmata da McCann Erickson
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USA A gennaio NBC Universal lancia Sleuth, 
nuovo network via cavo dedicato al crimine 
E’ previsto per il prossimo 1° gennaio il lan-
cio di Sleuth, nuovo network via cavo di 
NBC Universal, dedicato al crimine, con 
protagonisti principali ladri e poliziotti. Si 
tratta di una delle più grandi iniziative rea-
lizzate dalla fusione tra NBC di General 
Electric Co. e Universal Studios, avvenu-

ta 18 mesi fa. Inizialmente, il canale utiliz-
zerà film e show televisivi dell’archivio di 
Universal Studios, che vanta numerosi tito-
li, tra cui “Miami Vice” e “Knight Rider,” i film 
“Scarface” e “Casino” e alcuni dei prodot-
ti più vecchi come “The Rockford Files” e 
“Dragnet.” Con la crescita della distribuzio-

ne, poi, il canale si fornirà via via di una pro-
pria programmazione originale. NBC Uni-
versal ha stretto poi un accordo con Time 
Warner Inc., per la diffusione via cavo del 
canale in 5.2 milioni di case. E’ prevista an-
che una versione video-on-demand di 
Sleuth e una ad alta definizione. 

STATI UNITI Starcom e MindShare in  
gara per il media buying di Kellogg’s 
Sono due le centrali coinvolte nella gara 
multimilionaria avviata da Kellogg’s sul mer-
cato statunitense per definire la centrale che 
si occuperà del media buying. A contender-
si l’incarico, il cui valore è stimato nell’ordine 
dei 500 milioni di dollari, sono l’uscente Star-
com di Publicis Groupe e MindShare di 

Wpp Group. Quest’ultima lo scorso settem-
bre è stata confermata quale partner media 
di Kellogg’s sul mercato britannico, un incari-
co che ha un valore di 100 milioni di dollari. 
MindShare difese l’incarico contro Carat, che 
tra l’altro gestisce il media di Kellogg’s in Ger-
mania e Francia, e proprio Starcom. Il logo di Kellogg’s

GRAN BRETAGNA Andrew Gowers lascia la direzione del 
Financial Times. Al suo posto subentra Lionel Barber
Il direttore del Financial Times, Andrew Gowers, ha rassegnato 
le dimissioni per “divergenze strategiche” con l’editore del quoti-
diano finanziario, il gruppo Pearson. Nel ringraziare Gowers per 
i “22 brillanti anni di  carriera al Financial Times”, Majorie Scardi-
no, direttore generale della Pearson, non ha voluto chiarire le ra-
gioni dell’improvviso divorzio. Al posto del dimissionario Gow-
ners subentrerà Lionel Barber, direttore dell’edizione americana 
del FT. Gowners, 48 anni, lavorava al FT dal 1983 ed era stato no-

minato editor nel 2001. “E stato uno schock per tutti, perché il 
FT tradizionalmente non cambia all’improvviso i suoi direttori”, 
ha dichiarato un componente della redazione londinese. Nono-
stante negli ultimi tre anni il FT abbia fatto registrare cospicue 
perdite a causa della crisi della raccolta pubblicitaria, il quotidia-
no sta portando avanti un piano di espansione negli Stati Uniti, 
in Europa e in Asia. Oltre a lanciare nuovi progetti, come un quo-
tidiano gratuito del pomeriggio, il FTpm. 

JCDecaux stringe partnership con il Gruppo Beijing Gehua Cultural Development
JCDecaux, numero uno nelle comunicazione esterna in Europa e numero due al mondo, ha annunciato che la controllata JCDecaux 
Pearl & Dean ha stretto un accordo della durata di 30 anni per la creazione di una società comune con il Gruppo Beijing Gehua Cul-
tural Development. La nuova società, Gehua JCDecaux Outdoor Advertising permetterà ai due partner di sviluppare in modo esclu-
sivo il concetto di arredo urbano pubblicitario a Pechino. Detenuta al 50% da Gehua e al 50% dalla JCDecaux Pearl and Dean, la socie-
tà avrà la sua sede a Pechino. Gehua JCDecaux ha firmato un primo contratto esclusivo per la gestione della pubblicità per 12 anni con 
Beijing Gehua Sunshine Advertising, società del gruppo Gehua. Secondo i termini di questo contratto, Gehua JCDecaux diventa pro-
prietaria dei diritti pubblicitari dei 500 supporti pubblicitari bifacciali attualmente installati nelle migliori posizioni nel centro di Pechino. 

CINA


